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Il pensiero del Direttore
EVVIVA, AUGURI! COMPLIMENTI! Vogliamo esultare e rallegrarci.
E’ proprio il caso di scambiarci gli auguri
ed esprimere le migliori felicitazioni, per
il lieto evento della nascita di questo nuovo giornalino: “La Trata” di Viserbella.
Di per sé vogliamo rallegrarci perché sono
due i lieti eventi che dobbiamo festeggiare
in questo periodo a Viserbella: la nascita
del giornalino e del gruppo “Caritas” parrocchiale.
“Dio é amore”. Da quest’amore e in quest’amore tutto é creato e vive. L’amore poi,
riporta l’uomo al suo Dio ed é segno e nutrimento della fede. Non c’è fede senza
amore, né la fede può sopravvivere se non
nutrita incessantemente dall’amore.
La carità diviene così il centro della vita
d’ogni cristiano e d’ogni parrocchia.
Come cristiani siamo quindi chiamati a
confrontarci con le concrete esigenze della carità vissuta nel quotidiano.
Vogliamo augurarci allora che, anche per
mezzo di questo strumento (che si fa voce
amplificata), si riesca a raggiungere e
sensibilizzare tutti.
Vogliamo che questo giornalino sia bello,
snello, interessante e atteso, di un’attesa
quasi ansiosa, desiderata e coinvolgente.

FESTA D’INIZIO ESTATE 97
Il Comitato Turistico di Viserbella, è
lieto di annunciare la prima festa ed
invitare tutta la cittadinanza di
Viserbella alla FESTA DI INIZIO
ESTATE, che si terrà: DOMENICA 25
MAGGIO, dalle ore 19.00 alle 24.00 in
Piazza DE CALBOLI.
E’ l’incontro di tutta la popolazione, in
particolar modo degli Operatori del
Turismo, per aprire così “in festa” la
stagione estiva.
Programma: Musica Folk - Lotteria con
ricchi premi - Degustazione minestre Piadina e Prosciutto - Vino - etc. Siete
tutti invitati a partecipare!

CI SIAMO ANCHE NOI!
Viserbella ha il suo giornalino
Eh, sì! Nell’immenso panorama editoriale italiano e non, da oggi ci siamo anche noi.
Certo, siamo una goccia nel mare, ma per fare

il mare ci vogliono tante gocce, e tutte ugualmente importanti.
Per tutti noi che componiamo la redazione e
anche per i collaboratori, questo giornaletto rappresenta un gioco che speriamo duri nel tempo.
Abbiamo deciso di fare un foglio (se lo state
tenendo in mano ve ne siete accorti che non è
solo una metafora ma che è realmente un foglio), per dare una voce ad un paese, Viserbella,
che troppo spesso sta in silenzio e che si chiude
nei propri mugugni e nei propri interessi.
Vorremmo essere la voce della nostra realtà,
piccola, insignificante, arroccata in un lembo di
terra che riverisce il mare, ma in fondo sempre
bella.
Vorremmo raccontare la storia di Viserbella.
Una storia fatta di mare, di pescatori che si curvano sulla linea dell’orizzonte e i più vecchi maledicono l’artrite e il mal di schiena.
Vorremo fare questo e altro e per raggiungere i
segue a pagina 4

PERCHE LA CARITAS A VISERBELLA?
di Barbara Ermeti e Sabrina Ottaviani

Entro la fine del millennio tutte le parrocchie avranno il loro gruppo Caritas.
Viserbella ha aderito a questa iniziativa con l’auspicio di allargare i confini della
disponibilità.
“Entro il 2000 la Caritas in ogni parrocchia!”.
Perché? I1 Signore ci chiede di realizzare nel
Suo nome una fraternità vera e senza confini.
Uno stimolo, a progredire sempre più verso quest’obiettivo, c’è dato dal cammino di preparazione al Giubileo dell’anno 2000.
I1 significato letterale della parola caritas è
amore: amore inteso nel senso più ampio del
termine, che non significa solo elemosina ai
poveri della parrocchia (purtroppo presenti), ma
innanzi tutto reciproco aiuto per vivere in modo
più cristiano la vita d’ogni giorno (in famiglia,
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sul lavoro...).
I1 compito principale d’ogni “caritas parrocchiale” è quello di educare la comunità all’amore
fraterno concretamente vissuto. Ci sono: - tensioni e divisioni da superare, - riconciliazioni
famigliari, sociali, ecclesiali, da operare nel perdono, - illegalità e ingiustizie da eliminare; strutture inique di peccato da smantellare. Come
ti comporti ogni giorno in queste situazioni? La
carità si opera innanzi tutto all’interno della tua
famiglia dove ognuno impara a donarsi ed amasegue a pagina 4
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La Voce del “Don”
Ogni primo venerdì del mese, quando parto
con l’Eucaristia, per visitare oltre venti persone anziane ed ammalate, mi sembra d’iniziare
una “via crucis” e di trovarmi proprio alla quinta stazione, dove il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Insieme con i nostri numerosi
anziani ammalati, mi sembra di vivere il mistero del Getsemani, dove Gesù era solito recarsi a pregare, ma dove ha vissuto il dolore
ed ha provato tristezza ed angoscia. Lo constatiamo in quelle parole che dice ai tre discepoli prediletti: “La mia anima è triste fino alla
morte, restate qui e vegliate con me”. Avanzatosi un poco si prostrò con la faccia a terra e
pregò dicendo: “Padre mio, se questo calice
non può passare da me senza che io lo beva,
sia fatta la tua volontà”.
Gesù supplica il Padre perché é oppresso dal
dolore; una sofferenza grandissima e una tristezza mortale. Gesù è veramente in agonia,
un’agonia accettata liberamente per il nostro
amore. E suda sangue... (Lc. 22, 44).
Gesù è schiacciato dal dolore: è solo!
I nostri anziani sofferenti sono persone ormai verso il traguardo della vita, ma ancora
tanto utili con i loro principi morali, con il loro
esempio di fede e di vita cristiana, d’attaccamento e dedizione alla famiglia. Sono un punto di riferimento e modelli di vita.
Stanno percorrendo la loro “via crucis” e ci
stanno insegnando come si serve il Signore anche nella sofferenza della vecchiaia. I loro passi
affaticati, tremanti e il volto visibilmente sofferente sono il segno del loro momento del
Getsemani.
Vogliamo essere loro riconoscenti per questo prezioso compito che svolgono per la comunità parrocchiale e a suo beneficio.
Cari anziani: grazie! per quello che siete e
fate per noi.

Maria Tommasoni ved. Polazzi, abitante in
Via Colli 1, ha compiuto novant’anni lo
scorso mese di gennaio.

OCCHIO ALLANZIANO
di Cristina Bottini
Ieri l’anziano era il DEPOSITARIO del sa-

pere, il saggio cui chiedere consiglio. Oggi
la nostra Educatrice più incisiva, la maestra di vita, è certamente la televisione che
“insegna” tutto, tranne che guardarla con
occhio critico.
Il messaggio che c’è proposto dai massmedia è che in ogni modo il processo dell’invecchiamento, sebbene inevitabile,
debba essere contrastato con ogni mezzo.
Alcuni studi (Langer, 1981) rilevano come
la nostra società, di fatto, INSEGNA agli
anziani (e talvolta ai non anziani!) che i
vecchi sono incapaci o almeno molto meno
capaci di quanto fossero prima di invecchiare. E’ stata riscontrata una relazione,
tra la mancanza di controllo degli eventi
della vita, e il deterioramento della salute
sia mentale che fisica. Talvolta tendiamo
ad evitare loro di prendere decisioni che
essi potrebbero, di fatto, essere capaci
d’assumere. Nella nostra preoccupazione
di proteggerli da danni fisici, organizzia-

mo il loro ambiente in modo tale che non
richieda nessuno sforzo di controllo.
Quando indichiamo una persona con il termine “vecchia”, è come se ci riferissimo
soltanto all’aspetto fisico, non preoccupandoci di valorizzare tutta la ricchezza
dell’ESPERIENZA di vita di ognuno, inestimabile in quanto unica. Questi nostri
atteggiamenti, soprattutto in una società
che valorizza la competenza e l’attività,
possono, di fatto, arrivare a sopprimere
la convinzione della persona anziana, di
essere ancora efficiente e che la propria
vita sia ancora degna di essere vissuta.
La nostra sensibilità nei loro confronti e
la volontà di interpellarci ad ASCOLTARE, in alcune circostanze, specialmente in
situazioni di salute precaria (o vita che
vivono) in case di riposo, potrebbero costituire le discriminanti che offrendo l’opportunità di impegnarsi sul piano del pensiero, li aiutino a mantenere più a lungo il
benessere fisico ed emozionale.
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Maria d’Ugo...”Amarcord”
di Marina Ioli

A Viserbella è stato scritto un semplice
Amarcord, con il coraggio di dire che diventi
storia per questo paese che appartiene ora alla
provincia di Rimini.
Chi scrive augura che nel cerebral computer
non sia finito il rullino dei ricordi. Pertanto... in
compagnia, si può continuare, sia dal tempo
passato, che soprattutto dagli ultimi anni, e più
precisamente da quando Viserbella si è messa il
vestito nuovo, per farsi più bella all’arrivo del
Signor Turismo.
Al bando queste chiacchiere iniziali...ma dedichiamoci per il momento al desiderio dei giovani che, unitisi in Parrocchia con il nostro don
Benito, stanno creando, con tanto entusiasmo
un giornalino per il nostro paese.
Ho ascoltato quello che faranno e senza dubbio, ho apprezzato il loro desiderio di conoscere la nostra piccola realtà.
Intanto...per iniziare, vorrei partire con un personaggio che ha già toccato i novant’anni: Maria d’Ugo. Chi è?, cosa ha fatto?, visitandola ho
scoperto una memoria remota cristallina.
Nasce a Sogliano nel gennaio del 1907, figlia
di Ugo Tomassoni (a Viserbella è atavica la
mania di chiamare i figli con il nome del padre:
Demaro di Bruschi, la Maria di Ioli, la Giulia di
Chiloin e così via ...). E’ giusto allora che Maria
sia Maria d’Ugo.
E’ la prima di sette sorelle, la famiglia è povera e la vita le è del tutto grama e questa bambina
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deve lavorare nei primi anni della sua fanciullezza. Ad undici anni lavora, come lavandaia
nell’attuale Villa Laura gestita da una signora
chiamata Dirce venuta da Ferrara. Dopo qualche anno Dirce fallisce, perde tutto, e mentre
gli esattori delle tasse gli portano via quello che
ha nella sua casa, fa una scenata da circo equestre, all’aperto di fronte al popolo viserbellese.
(E’ solo un ricordo visivo).
Torniamo a Maria. Negli anni ‘21 e ‘24 lavora
nell’albergo Nuova Italia di Ioli, sempre nei lavori più umili, dove collaborano altre tre sorelle. Maria ricorda di aver fatto anche la baby
sitter, dopo la nascita di chi vi scrive, ultima delle
figlie di Ioli. Ancora oggi quando Maria mi vede
mi chiama la “mia coccona”.
Nel 1925 quando aveva diciotto anni
(settantadue trascorsi), Maria si sposa con
Nazareno Polazzi, con semplicità, con umiltà ed
instancabile gran voglia di lavorare. Il marito
dice che “ha sposato un marito piuttosto che una
moglie”. Maria lavora, lavora e
lavora...nonostante il lavoro ricorda che nei primi anni ha sofferto la fame. Ha fatto la custode
di Benagli, custode di pecore, coltivatrice di
bachi da seta, poi...si porta a lavorare in proprio, verso Viserba, carriola, carrettino, bicicletta.
Al ridosso della ferrovia a tutte le ore pescava
segue a pagina 3 colonna 1
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(si può dire) verdure di tutte le specie, fino a
gestire il piccolo mercato della frutta e verdura.
Gli anni passano e...dalla bici si passa all’Ape;
sono già grandi i figli Giovannino, Luciana,
Iolanda e Tina di Dante, Anna, e... il mercato
diventa una cosa importante. Maria fa la
“formichina” fino a poter comprare la casa per i
figli a Viserba in Via Roma.
Tutti le vogliono bene e lei continua... brava,
brava Maria! Non è andata in palestra per fare
ginnastica e mantenere attivo il suo corpo, non
era necessario, la sua ginnastica era quella di
lavorare nella verdura senza sosta, tanto da ritrovarsi, un giorno dopo il tramonto, nella fossa
di Pirc (Clementi) bagnata talmente da non potersi sollevare. Le figlie poi la ritrovano nella
notte fonda.
E’ vero, il movimento è vita, infatti, lo dimostra la nostra Maria d’Ugo, che, con la sua esile
vita...ora et labora, con la sua umiltà e poche
chiacchiere, ha dato ai posteri un meraviglioso
esempio.
Ecco chi è Maria d’Ugo! Ecco che cosa ha fatto!
Difficile riassumere in poche parole, una vita
intensa come la sua, ma spero di avervi fatto
partecipi di tutta la stima e l’affetto che le portiamo, anche solo dedicandole poche righe con
il cuore in mano.

Elena Biagini, è la cittadina più anziana di
Viserbella. Nata il 5 gennaio 1901, vive in Via
Naiadi 1/A.
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E’ vero che...
La paura fa 90? No.
(i nomi di chi ha compiuto o è ai novant’anni, con
l’augurio di ogni bene)
1) Biagini Elena ved. Baldacci 5/1/1901
Via Naiadi, 1/A.
2) Seroffilli Anna ved. Grandicelli 12/2/1903
Via Borghesi, 22/2
3) Cecchetti Luigi 19/2/1905
Via Bartoli, 9
4) Pari Zaira ved. De Luigi 13/7/1906
Via Duranti, 7
5) Tommasoni Maria ved. Polazzi 1/1/1907
Via Colli, 1
6) Semprini Vito 30/6/1907
Via Caprara, 17
7) Sarti Cesarina ved. Lappi 24/9/1907
Via Fenice, 9
8) Vicini Oleme 17/11/1907
Via Domeniconi, 15
Don Benito

VISERBELL
A
VISERBELLA
SI RISVEGLIA
di Elena Guiducci

Durante l’inverno la nostra cittadina cade in
una sorta di letargo che perdura per tutti i mesi
invernali. Appare come assopita: le villette estive quasi abbandonate, gli alberghi sigillati da
tavole di legno numerate, le insegne dei bar sulla spiaggia imballate con nero nylon per meglio affrontare i rigori dell’inverno. La spiaggia è deserta. Grossi cumuli di sabbia e detriti
portati dal mare, riparano le cabine dalle violente mareggiate.
Con l’avvicinarsi della primavera, Viserbella
si risveglia da questo torpore, scrollandosi di
dosso il grigiore del lungo inverno. Gli alberghi spalancano le finestre alla nuova stagione
e una sferzata d’aria pulita e profumata inonda
le stanze. I negozianti riaprono le saracinesche
e si apprestano a riorganizzare la loro attività. I
bagnini si preparano rastrellando a fondo la
spiaggia, disponendo in ordine pedane e paletti di supporto per gli ombrelloni. Questo periodo è forse il più faticoso, perché ogni attività
investe grandi risorse per affrontare l’imminente stagione. I negozi, i bar, gli alberghi cominciano a contattare e ad assumere personale, a
fare ordinativi per non giungere impreparati all’arrivo dei turisti.
Passeggiando per le vie del paese, si respira
davvero un clima laborioso che investe tutte le
attività, mentre le giornate sembrano dilatarsi,
risentendo di questa nuova atmosfera. Non solo
le cose, ma anche le persone, in questo periodo, mutano le proprie abitudini e i propri ritmi
e si è tutti così indaffarati che si trascurano anche gli affetti più intimi e più importanti. Per la
maggior parte dei viserbellesi, l’estate è veramente la stagione in cui il lavoro la fa da padrone su qualsiasi altro aspetto della vita. E’
proprio in nome del lavoro che spesso si trascura la propria famiglia, la propria
quotidianità, e, in fondo, un po’ anche se stessi.
Quest’anno, gli operatori turistici sembrano
preoccupati riguardo al possibile andamento
della “stagione”: pare, infatti, che le prenotazioni siano piuttosto scarse e concentrate soprattutto nel mese di agosto. Del resto, anche
la situazione economica dell’Italia non è rosea
e ulteriormente aggravata dal problema dei profughi albanesi. Nonostante questo, ci si sta
ugualmente organizzando, rinnovando e rendendo sempre più accoglienti le attrezzature turistiche. Quest’anno, diversi alberghi hanno dovuto adeguare alcuni impianti alle recenti
normative e molti, hanno colto l’occasione per
apportare ulteriori migliorie ai propri hotel. In
questo periodo, molti operatori turistici sono
ancora impegnati in lavori di manutenzione e
rinnovamento, ma sicuramente saranno pronti
e tirati a lucido per l’inizio dell’estate.
Non va dimenticato inoltre che anche que-
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st’anno il Comune ha voluto dare il suo contributo, affinché il nostro paese fosse più bello ed
accogliente. Ha dotato, infatti, la famosa piazza cittadina, di un nuovo marciapiede d’asfalto
nero, e solamente l’anno scorso l’amministrazione cittadina aveva ulteriormente migliorato
l’arredo urbano di Piazza Di Calboli Paolucci
con l’inserimento di addirittura quattro panchine. Preme sottolineare anche che nella passata
stagione il Comune ci aveva dotato di una bellissima e singolare innovazione architettonica:
il marciapiede virtuale di Via Porto Palos, il
nostro lungomare.
Dopo queste considerazioni penso che la nostra prossima stagione non potrà che essere perfetta!

La Solitudine
Mai sentito così forte
il martellare inesorabile/
e meccanico della mia sveglia.
Il suo cuore metallico
scandisce e ricorda il passare del/
tempo.
E’ in sintonia con il mio cuore
che attiva
questa sera
come non mai
i miei pensieri.
E’ intenso lo sguardo
e gli occhi spalancati e dilatati
squarciano i muri dello spazio
nella ricerca vaga
di ciò che non possono vedere.
Anche le braccia
lunghe lunghe
con le mani protese
tentano di sentire
ciò che non c’è.
Quanto vicino non esiste.
La voce
la parola.
E’ muto il vincolo sonoro
non rivela un’entità vicina
e la bocca serrata.
Greve questa solitudine
lontana dal mondo
tronca con gli altri
la mia esistenza.
Con l’anima nuda
nel palmo delle mani
è lontano dopo notte
il mio domani.
Bruno Militi 1990
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CI SIAMO ANCHE NOI
dalla prima pagina

nostri obiettivi ci metteremo tutto il nostro impegno e se alla fine non ce la faremo, beh, almeno ci avremo provato.
Perché abbiamo dato questo titolo al nostro
giornale? Presto detto. La “trata” (termine
dialettale che indica la tratta), è un tipo di pesca
che veniva praticato sulla nostra costa e che consisteva nel gettare una rete in semicerchio partendo da spiaggia a spiaggia, e che veniva pian
piano tirata verso riva. Noi abbiamo scelto di
riprendere questo termine, per legarci ancora di
più al paese che vogliamo raccontare, che è fondamentalmente nato sulla pesca e che sul mare
ha basato molti sogni e speranze. Ma con il termine “trata” vogliamo indicare anche la pesca
delle anime: è questo un invito a collaborare
inviando articoli, disegni, poesie, racconti e chi
più ne ha più ne metta, tutte cose nascoste dentro i cassetti o sotto qualche libro. Non abbiate
paura del giudizio degli altri e ricordatevi che
se scrivo io possono scrivere tutti.
In conclusione voglio fare dei ringraziamenti
in nome di tutta la redazione. Il primo è rivolto
a voi che avete trovato invasa la vostra buchetta
delle lettere dal nostro giornalino e che ora molto
probabilmente ci state sfogliando (non pretendiamo che ci leggiate).
La redazione vuole ringraziare anche i collaboratori che hanno suggerito idee, che hanno
prestato la propria opera per realizzare materialmente il giornale e che ci hanno sostenuto moralmente.
Vogliamo porgere un ringraziamento anche a
chi ha permesso di realizzare questa “creatura”,
vale a dire la Parrocchia e in particolare Don
Benito che ha preso a cuore la nostra iniziativa,
riordinato e placato l’irruenza delle nostre idee.
L’ultimo ringraziamento abbraccia chi ho scordato di citare e per questo mi scuso. Siamo arrivati alla fine e nella speranza che non v’abbia
annoiato, v’auguro buona lettura (o buona sfogliata, fate voi).
Giovanni Benaglia

SIAMO RETROCESSI!
di Danilo Frisoni

Il Viserbella A.C. dunque, non ce l’ha fatta a
salvarsi ed è riprecipitato in terza categoria dopo
aver giocato per due anni tra i “fenomeni” della
seconda.
Lasciando da parte la fredda cronaca che parlerebbe di una morte annunciata, viste le prime
sei o sette sconfitte consecutive che hanno subito piegato le gambe, vorrei spendere due parole per questi ragazzi. Vi parlo da persona abbastanza informata sui fatti, visto che anche io
ho fatto parte di questo gruppo, almeno fino a
febbraio, quando mi sono infortunato gravemente ad un ginocchio.
Immagino che molta gente sia rimasta delusa
dalla stagione non proprio esaltante dei suoi
beniamini. Si era partiti, con l’aspettativa di compiere un ulteriore salto di qualità, visti i numerosi rinforzi chiamati ad affiancare giocatori bravi e già affermati come Andrea Succi o Beppe
Della Rocca. In più c’era la volontà di non sfigurare di fronte ai cugini del Torre Pedrera, quest’anno nella stessa categoria. Purtroppo le attese sono state del tutto tradite. Spero che per
questo non ve la prendiate con i giocatori! Vi
assicuro che si sono impegnati fino all’ultimo.
Non li ho mai visti saltare un allenamento, ci
fosse anche la pioggia o addirittura la neve.
Dovevate vederli quest’inverno: nelle gelide
sere, lasciavano la tranquillità domestica delle
loro case per andare a correre in un campaccio
che era poco meglio di uno stagno. Rientravano
negli spogliatoi infangati fino ai capelli e stravolti dalla fatica.
Sembra scontato dirlo, ma credo che questa
volta sia tutta colpa della sfortuna: nonostante
tutti gli sforzi, c’è sempre stato qualche episodio negativo che ha minato il cammino della
squadra. Ma tant’è. Si sa che le stagioni negative possono sempre capitare. Sono sicuro in ogni
modo, che i veri sportivi viserbellesi abbiano
accolto la retrocessione senza troppi patemi.

MESE DI MAGGIO A ZONE
Come negli anni scorsi, vogliamo celebrare il mese di Maggio con la recita del Santo Rosario a
zone. Dove?
Venerdì 2 maggio: Villa Salus (gruppo 1 Media)
Venerdì 9 maggio: Villa Laura - Via Medici (gruppo 2 e 3 Media)
Venerdì 16 maggio: Via Bruschi (gruppo 5 Elementare)
Venerdì 23 maggio: Oasi Serena - Via Bartoli
Venerdì 30 Maggio: Villa Albertina ore 21.00 partendo dalla chiesa

Quelli che conoscono lo spirito del calcio a questi livelli, sanno che l’importante per chi gioca
non è il risultato ma il puro e semplice divertimento. Per questo, state tranquilli: vi assicuro
che i ragazzi si sono divertiti. Del resto quando
si fa una cosa che si ama da morire, è impossibile non essere felici. Correre con un pallone fra i
piedi, fare un po’ i fenomeni, segnare un gol la
domenica per vantarsene (con modestia) durante la settimana: è questo ciò che conta per i giocatori di questo livello e Dio sa quanto mi manca!
A volte possono anche esagerare e sembrare
dei fanatici perché trascurano tutto il resto, ma
non criticateli per questo. In fondo è nella natura di ogni uomo il voler emergere dalla
mediocrità, fare cose speciali: giocare è il loro
modo per non essere uguali a tutti e sentirsi un
po’ superiori. Allora, appuntamento alla prossima stagione (spero di esserci). Ripartiremo dalla terza categoria, cioè dal punto più basso, ma
non si dice sempre che è bello ricominciare?
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PERCHE’ LA CARITAS...?
dalla prima pagina

re gratuitamente. Poi ti è chiesto di estendere
quest’esperienza d’armonia famigliare a tutta la
comunità.
Ogni piccolo segno di disponibilità, è un passo verso la costruzione di un mondo più giusto.
Ringraziamo quindi, chiunque ha contribuito al
successo del campo lavoro missionario del 1213 aprile, ed invitiamo tutti a partecipare agli
incontri del gruppo caritas che si tengono in parrocchia il 1° e il 3° lunedì del mese.
Per segnalare la tua disponibilità, o eventuali
situazioni di bisogno di cui sei a conoscenza contattaci ai seguenti numeri: 734510 Barbara,
720877 Patrizia, 720896 Don Benito o vieni a
trovarci ogni mercoledì dalle 14,30 alle 15,30
alla colonia Albertina (lato ferrovia).

Direttore Responsabile:
don Benito Montemaggi
Hanno collaborato:
B. Militi, A. Mussoni, S. Avantaggiato, C. Bottini, L.
Perazzini, D. Frisoni, G. Benaglia, M. Marchetti.
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A scuola dal Direttore

VACANZE TRANQUILLE? MACCHE’!

SIGNIFICATO E MOTIVO DEL TITOLO
(memoria e riferimento storico)
“Beato il popolo che non dimentica la sua storia, che ha la memoria
lunga, che vive i problemi, le tensioni, le speranze del suo presente
nell’attenzione al suo passato ed ai
suoi insegnamenti di saggezza e di
fede.” (card. G. Biffi).
Viserbella era un villaggio di pescatori: è sulla scia di questa memoria storica del nostro recente passato, che abbiamo titolato il
giornalino “La Trata”. Ricordando
le origini della nostra gente dedita
principalmente alla pesca.
Già nel primo numero di questo
giornalino è stato spiegato il senso
e il significato della scelta del titolo, ma non è male ripeterlo ancora...!
La trata era un tipo di pesca praticata dai nostri avi che consisteva nel
gettare le reti da spiaggia a spiaggia e tirandole poi a riva per recuperare il pescato. Siccome qualcuno dei nostri concittadini è rimasto
meravigliato dalla nostra scelta, voglio sottolineare che con questo
giornalino gettiamo “simbolicamente” le reti per recuperarle piene
di “grossi pesci”.
In Luca 4,5-11 leggiamo: Gesù dice
a Simon Pietro “Prendete il largo e
gettate le reti per la pesca.” – “Maestro, abbiamo pescato tutta la notte senza prendere nulla; però se lo
dici tu, (sulla tua parola) getterò le
reti”. Le gettarono e presero una
gran quantità di pesce. […]. E Gesù
a lui: “Non temere, d’ora in poi tu
sarai pescatore di uomini”.
Ci sono tanti modi di pescare, raccogliere, tirare a riva nel senso cristiano, di comunicare. Il giornalino
vuole essere strumento di comunicazione con la nostra comunità, di
segue a pagina 4

di Danilo Frisoni
Questo è un monito per voi turisti di
tutta Italia, anzi, di tutta Europa, che
verrete in vacanza a Viserbella per
godervi un po’ di meritata tranquillità dopo un anno di faticoso lavoro o
di snervante vita in ufficio con colleghi e superiori da assecondare. Nei
vostri sogni la giornata tipo qui al
mare è più o meno questa: riposo e
abbronzatura sulla spiaggia durante
il mattino e il pomeriggio e
passeggiatina rilassante la sera sul
lungomare. Il tutto, chiaramente, senza essere importunati e senza dover
rendere conto a nessuno. Bene, scordatevelo! Se immaginate un soggiorno tutto rose e fiori, vi sbagliate di
grosso. Dovete sapere, infatti, che ad
attendervi con impazienza ci sarà un
intero corpo di “disturbatori”. Evitarli
non è assolutamente facile perché

sono sempre in agguato e sono

temibili per la loro insistenza.
Ma chi sono? Il loro arrivo sulla ri-

viera coincide stranamente con l’inizio dell’estate; in inverno se ne stanno in letargo chissà dove. Oppure
passano i mesi più freddi ad allenarsi nella loro specialità che ovviamente è quella di minare la vostra tranquillità e sfidare la vostra pazienza.
Fra questi molestatori, i primi a dover essere citati sono naturalmente i
“vu cumprà”, i più classici ed i più
bistrattati. E’ noto il loro stile:
sciamano sulla spiaggia fra un ombrellone e l’altro nel tentativo di vendere la propria merce. Negli ultimi
tempi hanno preso anche l’abitudine
di esporre i loro oggetti in riva al
mare, come veri negozianti. Al “Bagno Elio” di Torre Pedrera, dove il
bagnasciuga è veramente largo, c’è
un’autentica distesa di tali personagsegue a pagina 4

QUANDO CERA LA BATANA...
ovvero chiacchierata con un pescatore
di Giovanni Benaglia
Aldo Conti ha cominciato ad andare in mare quando in genere gli altri
bambini giocano ancora con i

soldatini. Faceva neanche la quarta
elementare, quando, smessi i panni
di scolaro raggiungeva tutto contento i pescatori che sull’immensa spiaggia di Viserbella (non quel fazzoletto ridicolo che oggi ci ritroviamo)
cercavano di portare a casa due sol-
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di.
“Allora facevo la corda”, ricorda
ancora. Traducendo per i profani, arrotolava la corda che si
usava per tirare la tratta
a riva. Il mare è sempre
stata la sua passione. “Io
per il mare ero pazzo! Era
una mia vera passione.
Guai se non ci andavo!”
Una volta addirittura prese il suo fagottino (era
ancora piccolo) e di nascosto da suo
padre, si unì ad altri pescatori che andavano a gettare le reti aldilà del fiume Savio, vicino Ravenna. Eh, già!
Là il mare era più pescoso e tutti partivano con la loro bella batana a remi
o a vela e andavano a gettare le reti

in quelle zone che ancora non conoscevano il cemento e il turismo. Era
una Terra di pescatori la nostra. Linto,
Canini, i Mussoni, Pino Bartolucci,
sono i nomi che sono ricorsi maggiormente nella nostra chiacchierata. Tutta gente che il mare lo ha conosciuto
e che lo ha combattuto e a volte l’ha
dominato con le sue barchette di “carta”.
“Andavamo via la sera e venivamo
a casa il giorno dopo. Gettavano le
reti verso le due e poi aspettavamo
che i pesci abboccassero. “
Dopo la metà degli anni ‘50, quando il mare perse la sua prerogativa di
spazio immenso e libero ma, divenne un’industria, Aldo smise di pescasegue a pagina 4
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Le vongolaie: “ Al purazeri”
di Elena Guiducci
“Ho cominciato a fare la poveracciaia a ventidue
anni, nel 1936, quando ero ancora signorina”. Con
queste parole ha inizio il singolare e vivace racconto di Giuseppina Tentoni, meglio conosciuta, a
Viserbella, come “la Pina ad Palota”. Dalle sue
parole è facile intuire com’è dura la vita di queste
donne. Cominciavano la giornata alle quattro del
mattino, caricando sul manubrio delle loro biciclette sgangherate, fino ad ottanta chili di poveracce
appena pescate. Gravate di questo peso, percorrevano decine di chilometri lungo la costa o
nell’entroterra, per cercare di venderle.
Giuseppina invece andava nella Piazzetta San
Gregorio, a Rimini, attigua all’ex mercato del pesce. Qui le poveracciaie erano circa una quarantina e tutte donne, perché gli uomini si occupavano
della pesca. Per assicurarsi il posto migliore, spesso trascorrevano l’intera nottata al mercato. Solitamente, per occuparlo, si metteva per terra un sacchetto di poveracce e quando era il momento, si
dormiva a turno per fare la guardia al posto. Giuseppina ricorda, con tanta gratitudine, il signor
Benvenuti che di sera apriva, apposta per loro, il
magazzino della sua merceria, perché potessero
trascorrere la notte al riparo. “Spesso”, prosegue
Giuseppina, “nelle fredde serate, per riscaldarci,
accendevamo il fuoco con la poca legna che si rimediava nei cantieri delle case in costruzione.”
La vita delle vongolaie era scandita da ritmi molto duri e durante i freddi inverni, quando le nevicate erano abbondanti, arrivare a Rimini in bicicletta così cariche, era un’impresa ardua. Giuseppina ricorda che per raggiungere la strada del lungomare, un giorno in cui una spessa coltre di ghiaccio aveva coperto ogni cosa, per non scivolare,
camminò scalza per un lungo tratto di strada. Al
mercato, in queste giornate rigide e nevose, le

APRIRSI ALL’ACCOGLIENZA:

Una grande opportunità
per tutti noi.

poveracciaie cercavano di scaldarsi mettendo sotto i piedi tavole di legno, tenendosi sempre vicino
lo scaldino e facendo la calza.
La vita di queste donne è stata piena di sacrifici,
ma non perdevano l’allegria, come quando la Pina
ha portato di notte la sua amica Gianna Neri (la
“Giana ad Baben”, anche lei di Viserbella), addormentata sul carrettino, dalla Piazzetta San
Gregorio a Piazza Tre Martiri. Gianna, appena sveglia, si è trovata un po’ confusa, perché non riusciva a capire dove si trovasse, mentre tutte le altre
vongolaie ridevano divertite. Oppure quella sera
in cui a Rimini, in Piazza Cavour, quando davano
l’Aida di Verdi, che loro hanno assistito a tutto lo
spettacolo gratuitamente spiando dalle fessure della
recinzione della piazza.
Erano gli anni ’37 e ’38, Pina ha ancora davanti
agli occhi l’immagine degli immensi mucchi di
poveracce che appena pescate, erano accatastate
da Ioli per essere smistate e vendute all’ingrosso,
per tre centesimi al quintale. Un altro ricordo molto caro, è quello della barca a remi del marito,
“Caterina”. Infatti, una volta le poveracce venivano pescate a mano col mulinello e per Giuseppina il sapore di quelle poveracce, era particolare:
“Erano più buone e più saporite di quelle d’oggi”
racconta, “perché frutto di grandi fatiche, d’impegno e costanza per mettere i soldi da parte per costruirsi la casa”.
Giuseppina ha fatto la poveracciaia per
cinquantadue anni e si è dedicata esclusivamente a
quest’attività che le ha dato anche tante soddisfazioni. L’orgoglio di aver cominciato dal niente e di
aver ottenuto ciò che ora ha, con le sue forze e la
sua tenacia.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

NON SOL
O SILHOUETTE
SOLO
di Cristina Bottini
E’ ormai arrivata l’estate e con l’idea di
recarci presto sulla spiaggia, c’è anche
la frenesia di prepararci fisicamente.
Pare indispensabile preparare il nostro
corpo e riuscire a spuntare qualche chilo in meno per avere così un aspetto
invidiabile.
Che dire allora delle nostre nonne robuste e floride?
Oggi l’occhio con cui la donna, ma sem-

...dalla Caritas

pre più spesso anche l’uomo valuta la
propria immagine allo specchio, è ancora più critico e attento che in passato.
La ragione è che sono aumentate le
aspettative estetiche e perché la bellezza
è considerata il passe-partout per la felicità. Le persone che puntano tutto sull’esteriorità, sono senza dubbio maggiormente vulnerabili agli smacchi che la vita
inevitabilmente porta con sé.
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di Maria I. Ventruti e Barbara Ermeti
Negli ultimi tempi è facile sentire espressioni del
tipo “ci sono gli albanesi”, “è colpa degli extracomunitari”... per giustificare furti, rapine,
violenze, come se il nostro Paese non avesse mai
conosciuto prima questi problemi. Spesso accade
che gli stranieri - ma solo quelli poveri - siano
trattati come ospiti poco desiderati, capro espiatorio
dei nostri errori e del malessere oggi diffuso.
D’altra parte, assistiamo contemporaneamente ad
episodi ispirati ad una generosità quasi eccessiva,
interventi rilevanti quanto sporadici, tanto da chiedersi se non siano altro che tentativi di rimediare
alla nostra costante indifferenza, al nostro egoismo
quotidiano.
Va aggiunto che molte sono anche le povertà di
casa nostra: disoccupazione, situazioni di disagio
psichico ed economico che affliggono molte famiglie, tanto da rendere oltremodo difficile per tutti
sia trovare soluzioni definitive, sia aprirsi alle difficoltà degli altri. Anche chi è sempre stato sensibile alla solidarietà, si trova oggi frenato a causa
della crescente sfiducia nelle istituzioni, talvolta
coinvolte nella disonestà dilagante, oppure bloccate da difficoltà burocratiche.
Per tutti noi è forte la tentazione di chiudersi nel
proprio guscio, pensare solo a noi stessi evitando
l’incontro con chi è in difficoltà. Anche a fronte di
reali episodi di criminalità collegati ad immigrati
o clandestini, non possiamo commettere l’errore
di generalizzare, lasciando che la paura ci impedisca di riconoscere nell’altro un fratello da soccorrere nel momento del bisogno.
Abbiamo oggi l’occasione di aprire realmente i
nostri cuori, per aiutare ed essere aiutati e concretizzare così il dettato evangelico “ama il prossimo
tuo come te stesso”.
Accogliere chi è “diverso” come prezioso complemento del nostro vivere quotidiano diventa obiettivo fondamentale di una caritas parrocchiale; non
impegno di pochi volenterosi, ma cammino di tutta una comunità per raggiungere un faticoso, ma
possibile, ideale di giustizia e armonia sociale.
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L ABITO FA IL MONACO
Racconto di Bruno Militi

Sotto il berretto e sotto una fiammante divisa “lui”
si sentiva investito di un importante incarico, probabilmente non commisurato alle sue precedenti
esperienze.
Non so quali fossero i suoi specifici incarichi, sicuramente dei primi approcci con il mare. Descrivendolo meglio é arduo avendolo incontrato due
volte per brevi termini di tempo, in circostanze
curiose e irripetibili. S’era arroccato sulla scaletta che dalla strada scende alla spiaggia di
Viserbella e da quella posizione elevata dominava
e teneva sotto controllo il suo territorio. Il suo occhio attento lo portò a polarizzare l’attenzione sulla
barchetta di tre metri con motore fuoribordo di
bassa potenza che veniva dal mare, passando accanto alle scogliere in direzione della riva. Ero a
bordo di quella barchetta e avanzando a bassissi-

ma velocità mi apprestavo a concludere la breve
uscita in mare. Giunto a riva, fermato il motore,
udii distintamente il richiamo di un fischietto. Rivolsi l’attenzione in quella direzione e vidi “lui”
che con eloquente gesto dell’indice, mi incitava a
raggiungerlo ai piedi della sua postazione. Attraversai la spiaggia intimorito da quel richiamo. Mi
presentai al suo cospetto.
La lavata di capo fu solenne e mortificante: la mia
trasgressione al codice della navigazione marittima minacciava di tramutarsi in un cocente verbale. Avrei dovuto fermare il motore lontano dalla
riva e coprire la distanza usando i remi, cosa che
sapevo benissimo. Mi difesi come potevo, facendogli notare che la stagione era appena agli inizi
ed io, patente nautica N° 2 conseguita nel lontano
1952, mi sentivo, se non giustificato, in condizione di eseguire queste manovre nella massima sicurezza.
“...Torre Rimini da Bravo Oscar ricevuto, riporterò in corto finale...”
Erano gli anni ’70, mi trovavo in volo con il mio
nuovo aereo anfibio M.B. 2/70 I MIBO, con lo scopo di effettuare alcuni test valutativi. Avevo rag-

giunto la zona notificata all’ufficio operativo situata a cinque miglia Nord-Ovest dall’aeroporto
di Miramare. La giornata era bellissima ed ero in
volo da 15 minuti. Sorvolavo Viserbella a 300 piedi (circa 100 metri) e mi accingevo ad iniziare la
discesa. Allineato l’aereo parallelo alla costa, riduco motore, iniziando le procedure di
ammaraggio.
“...Torre Rimini da Bravo Oscar in corto finale,
richiamerò allo stop...”
“Ricevuto, autorizzato all’ammaraggio, richiamate allo stop.”
Dolcissimo il contatto con il mare, eseguito con
vento leggermente al traverso e con la superficie
increspata. Smaltendo la velocità mi porto come
valutato all’ingresso della scogliera che attraverso dirigendomi verso la spiaggia.
“...Torre Rimini da Bravo Oscar, richiamerò al
decollo per il rientro. Stop previsto di 15 minuti.
Grazie passo e chiudo...”
Mentre il mio aereo flotta verso la spiaggia noto
un uomo in divisa che dopo essersi tolto scarpe e
calzini e rimboccati i pantaloni, entra in acqua
incontro all’aereo che via via si avvicina alla
battigia. Fermo il motore a debita distanza, attendendo al posto di pilotaggio che il personaggio si
avvicinasse. Si presenta portando la mano alla visiera dicendomi con tono concitato: “Bongiorno
comandante, ha dei problemi? Sono a sua disposizione!” Riconobbi immediatamente il mio uomo,
“Lui”, quello che quindici giorni prima mi aveva
inquadrato per la condotta imprudente con la mia
barchetta di tre metri.
Feci finta di nulla e lui sicuramente non mi riconobbe.
Quella volta fu veramente utile, tenendo con il suo
già conosciuto fischietto in guardia i curiosi che
così conobbero, come me, la sua inflessibile ma
bonaria solerzia.

Grazie, Giornalino
Ieri sera ti ho letto e stamattina ti ho pensato.
Grazie, Giornalino, per essere nato!
per avermi la tua voce portato;
però non mi hai colto impreparato,
il mio cuore aveva aspettato.
Nulla va dato per scontato:
il desiderio di comunione e fratellanza,
sempre dev’esser sollecitato.
Il vecchio, l’adulto e il bambino,
nel bisogno, nello sconforto
il capo a te avrà appoggiato
e sono certo che sarà aiutato
sollevato e ...magari consolato.
Baimel

INCONTRO CON IL
PROFESSORE
di Barbara Perazzini
Ricordate tutti il professor Luigi Maghernino?
Già, quel simpatico Signore che ogni Domenica ci
accoglieva con cordialità all’entrata della chiesa,
porgendoci gentilmente il foglietto delle celebrazioni. Beh, Domenica 20 Aprile, di ritorno da Lanciano, dove abbiamo visitato il celebre Santuario
del Miracolo Eucaristico, ci siamo fermati a Pescara

a salutarlo. E’ ospite della casa albergo “La Pineta”. Lì il simpatico “Professore” ci ha calorosamente accolto, noi che orgogliosamente abbiamo
voluto rincontrarlo. Era talmente emozionato che
a stento ha trattenuto le lacrime, mentre ad uno ad
uno ci abbracciava per salutarci. Da parte nostra,
la gioia è stata grande ed è cresciuta ancor più,
dopo aver visto con i nostri occhi in quale magnifico posto trascorre la sua vecchiaia.
Pur avendo vissuto solo pochi anni a Viserbella,
ha instaurato con la nostra comunità parrocchiale
un legame davvero intenso. Spesso ripeteva, infatti, che in mezzo a noi si sentiva come in famiglia e partecipava con tutto il cuore all’animazione della liturgia.
Caro professore, grazie per la testimonianza di
fede che ogni mercoledì sera, all’incontro del gruppo liturgico, ci hai dato e per l’affetto che ci hai
sempre dimostrato. Non ti dimenticheremo!
Sei passato in mezzo a noi veloce come una meteora, ma il tuo ricordo ed il tuo esempio sono sempre vivi tra noi.
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Cometa HALE-BOPP fotografata il 12 aprile u.s.
da Ivan Bruni studente in Astronomia.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura
Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
---------------------------------BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620

La TANA
RISTORANTE - PIZZERIA
di Morello Antonia
Viale Porto Palos, 78 Tel. (0541) 721567
VISERBELLA DI RIMINI

La “Trata” di Viserbella - Anno I - Numero 2 - Giugno 1997

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA

4
VACANZE TRANQUILLE?...

...LA BATANA

dalla prima pagina
gi e delle loro “vetrine”; al mattino, quando la gente
ha più voglia di camminare, questo tratto di spiaggia si trasforma in pratica in un mercato, per la
gioia del bagnino Adriano (che è, per la cronaca,
di Viserbella).
Ci sono poi gli altrettanto famosi venditori di cocco con le caratteristiche urla e strombettate: chiunque ha voglia di dormire deve rassegnarsi ad essere svegliato dal loro passaggio. Però, a parte questa piccola seccatura, non sono per nulla malvisti e
fanno ormai parte del folklore della spiaggia. Piacciono un sacco ai bambini e soprattutto ai tedeschi
che si divertono da matti ad imitarne le espressioni
tipiche come “cocco bello”, “cocco di mamma”,
con risultati ridicoli.
Ma le vere piaghe, i più irriducibili fra i disturbatori,
sono i fotografi. Si trovano ovunque e qualunque
situazione sarà buona per fotografarvi: da quando
farete ginnastica al mattino sulla spiaggia a quando ballerete la “macarena” alle feste. A volte li troverete persino nel vostro albergo: mentre starete
tranquillamente mangiando verranno al vostro tavolo a costringervi a posare e a sorridere. Anche a
bocca piena!
In ogni modo il momento più terribile è la sera.
Subito dopo aver cenato la gente si riversa come
un’ondata sul lungomare e i fotografi non possono
non approfittare di un’occasione migliore. Si piazzano sulla strada in punti strategici, a non più di
cento metri l’uno dall’altro e beccano chiunque
passi loro davanti. Sembra un vero e proprio scontro a fuoco: nel buio i lampi dei flash esplodono
rapidi e improvvisi come colpi di pistola. Vi do un
consiglio su come comportarvi quando li incontrerete: non cercate di evitarli o di scappare perché
vi seguirebbero e insisterebbero fino a farvi cedere. Ed è inutile anche offenderli e prenderli a parolacce, sono impermeabili ad ogni insulto. La soluzione migliore è assecondarli e farvi tranquillamente fotografare: così vi libererete di loro nel modo
più veloce ed indolore.
Ah, dimenticavo di dirvi che sono un fotografo
anch’io. Dunque quando quest’estate mi incontrerete, non insultatemi e non scappate, ma fatevi fotografare senza storie!

dalla prima pagina
re con la tratta e incominciò ad andare a pescare le
vongole. Non ce la facevano più a competere con
le loro reti, una miseria rispetto a quelle
chilometriche dei mostri di lamiera che allora incominciavano a solcare il mare. Andarono addirittura di là del fiume Po e stavano via anche quindici giorni. Prendevano due soldi giusto per ridere.
Negli ultimi anni, verso la fine del ’60 gli davano
21 lire il chilo. “Bisognava prenderne parecchie di
poveracce per fare la giornata” La pesca di allora
era completamente diversa. Adesso ci sono un sacco di diavolerie: il radar, il sonar, la radio. Allora,
c’era una barca, la batana, fatta di legno e due remi
e uno straccio di vela. Basta!
E come si faceva con il tempo?, gli ho chiesto.”
Si andava in mare alla cieca, ci voleva l’esperienza. Di giorno si vedeva meglio, ma era di notte che
si pescava di più. Bisognava lottare anche con il
sonno, che a volte ci prendeva.”
Una vita per il mare, insomma. Una vita spesa
navigando, a volte come abbiamo visto, stando
lontano da casa per settimane intere. Il sole, la
salsedine, la pioggia, il mare grosso, la fatica. Eppure tutto fatto sempre con la passione, con la voglia, con la consapevolezza di fare qualcosa che si
ama profondamente. Ha perso anche un fratello in
mare. Un gioco del destino, crudele. E’ stata una
mina antisbarco tedesca impigliatasi in una rete.
Neanche questo è riuscito a fermare il suo amore
per il mare.
Ha continuato ad andare in mare anche dopo aver
smesso di lavorare. Aveva una piccola batana, forse l’unica che si poteva vedere a metà degli anni
‘80 ormeggiata qui a Viserbella o addirittura su tutta
la costa riminese. Adesso ha parzialmente abbandonato il mare. Si gode la pensione. La meritata
pensione.

Voce di popolo
Chi non naviga, non sa cosa sia timor di Dio.
Chi non va per mare, Dio non sa pregare.
Nel mare grosso si pescano i pesci grossi.
Il buon marinaio si conosce col cattivo tempo.

...MOTIVO DEL TITOLO
dalla prima pagina
raccogliere le vostre idee, di sensibilizzare e se
vogliamo anche di evangelizzare. Strumento di
cronaca, attualità e programmazione, è anche
portavoce di tutto il paese che certo “non dimentica la sua storia, ma vive il suo presente
con l’attenzione rivolta ache al suo passato!”
Nelle prossime edizioni ci proponiamo di dedicare il nostro spazio alla zona degli orti, terra di
cultura e tradizioni.
don Benito
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI “ESTATE 97” DEL C.T. DI VISERBELLA
Sabato 14 Giugno ore 21.00:
Giovedì 26 Giugno ore 21.00:
Venerdì 4 Luglio ore 21.00:
Sabato 19 Luglio ore 20.45:
Venerdì 25 Luglio ore 21.00:
Me.13 - Gi.14 - Ve.15 Agosto:
Martedì 19 Agosto ore 21.00:
Sabato 6 Settembre ore 20.30:

Piazza De Calboli
Piazzale della Chiesa
Viale Porto Palos

Gruppo Folk Italiano alla Casadei.
Orchestra “Ruspa”.

Concertini a: Villa Salus, P.le Chiesa, P.zza De Calboli, P.le Monti, sbocco a mare zona Nord.
Via Bruschi (oltre la ferrovia) Festa degli Orti. Degustazione di prodotti tipici della zona e vari punti musica.

Piazzale della Chiesa
Piazzale della Chiesa

Gruppo Folk Italiano alla Casadei.
FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA ASSUNTA.
Via Bruschi (oltre la ferrovia) Festa della birra.
Piazzale della Chiesa
Festa dell’uva - Allieterà la serata il Gruppo Folk Italiano alla Casadei.

JOLLY
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

Viale Porto Palos, 82 Tel. 0541 - 721534
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Associazione
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...riflessioni del “Don”
UNITI NELLA DIVERSITÀ
(Ossia integrazione e collaborazione tra verde e mare)
Sabato 19 Luglio si svolgerà la
“FESTA DEGLI ORTI”.
Quella zona coltivata ad orti sembra un po’ staccata o isolata dal resto del paese che vive prevalentemente di turismo. Credo che solo
la Ferrovia divida queste due parti
“mare e orti”. Non ci sono, né vi
devono essere altri motivi di divisione; anche se spesso qualcuno
dice: “A vag tla Viserbela”, come
se, chi lo dice, fosse di un altro paese.
Visto però come si sono lodevolmente organizzate ed impegnate
negli anni scorsi tutte le quaranta
famiglie di quella zona, mi viene
proprio da pensare al brano di S.
Paolo. Nella seconda lettera ai
Corinzi (2a Cor. 12, 12-31), dove
parla dell’unità del corpo, nella
varietà e diversità delle sue parti.
“Cristo è come un corpo, che ha
molte parti, e tutte le parti, anche
se sono molte e diverse formano un
solo corpo. Se tutto l’insieme fosse
una parte sola, dove sarebbe il corpo? Invece le parti sono molte, ma
il corpo è uno solo. E così non ci
sono divisioni nel corpo: tutte le
parti si preoccupano le une delle
altre, ecc.” E ciascuno ha un suo
ruolo preciso ed ugualmente importante!
Né alcuno deve sentirsi più o meno
importante degli altri: se ogni servizio e disponibilità sono offerti per
l’utilità comune, tutti sono utili ed
importanti allo stesso modo.
Così, e con questo pensiero, intendo incoraggiare ed elogiare i molti
che, pur non essendo della zona
mare, né traendo profitto dal mare,
tuttavia s’impegnano per allietare
segue a pagina 4

LA VIA DEGLI ORTI
di Maria Rossi

V

orrei parlarvi dell’isola degli orti.
Così la vedo quella striscia di
terra separata dal resto del mondo: a
mare la ferrovia e a monte la costa,
rendono la Via “un’isola lontana” dal
vivere cittadino e dalle abitudini della più aperta campagna.
Attraverso questa via, dove i ritmi del
tempo sono scanditi dalle stagioni, la
mia mente torna ai ricordi d’infanzia
e trovo così rilassante passare di lì
verso sera al ritorno dal lavoro. Quando sono lì, mi sento già a casa… Ma
soprattutto vorrei dirvi di quei nuclei
familiari che hanno reso quel lembo
di terra così simbolicamente vivo e
unico. Pochi gruppi, tutti nativi dei
dintorni: i Tampesta, i Pirc, i Furloun,
i Quadriloin, i Falpoun, i Gat, i
Cavalina, e Canoin ... quei nuclei si
sono espansi e di quelle generazioni
sono rimaste ormai quasi solo donne
cui la vita non ha risparmiato dolori,
ma le ha rese ancora più forti e
impavide col trascorrere degli anni.
Mentre un tempo stavano laboriose

a fianco dei mariti in un riservato silenzio, ora, come delle roccaforti
inespugnabili, assistono i figli con

tenacia ed esperienza.
Ricordo i vicini tutti ottimi amici
come una piccola comunità dove
ognuno era pronto a prestare il pro-

prio aiuto in caso di necessità: ci
affratellava l’amore per la terra, i problemi e le difficoltà che essa comportava, ma anche la forza di migliorare. Questa sensazione di fratellanza è oggi rivissuta ed avvalorata dalla festa che si svolge in estate nel
mese di Luglio: la Festa degli Orti.
La via diventa frenetica, tutti gli abitanti contribuiscono a dare ospitalità
e, come delle api operaie, si riuniscono per cucinare i prodotti degli orti e
le specialità romagnole sotto l’organizzazione dell’ape regina: il Comitato Turistico. Alcune aie sono allestite per il ristoro, mentre altre sono
predisposte a balera dove gruppi di
orchestranti suonano e cantano il
folklore romagnolo. La via è un brulicare di gente che passeggia, balla e
chiacchiera. Si sentono nell’aria ritmi diversi, odori di cibi cotti e vociare di conoscenti che s’incontrano e
si festeggiano.
Anche in passato però ci sono state
segue a pagina 4

Al porto di Viserba la quarta rassegna dedicata alla creatività artigianale

Chi ha il “pallino” si faccia avanti
Marchingegni, invenzioni e altre amenità. Invitati tutti i cervelloni della riviera
Cervelloni di tutta la riviera unitevi
e accorrete alla quarta rassegna del
“pallino”, dove per pallino s’intende
la smania indomabile di creatività che
alberga in tutti noi.
Chiunque abbia in cantina o in solaio
un prodotto della propria inventiva è
invitato a partecipare, pudore e
modestia sono banditi. La rassegna,
ideata qualche anno fa dal progettista
aeronautico Bruno Militi, si svolgerà
presso il porticciolo di Viserba, tra
Viserba e Viserbella (n.d.r.),
domenica 13 luglio, dalle ore 9 alle
23. Le costruzioni saranno messe in
mostra “presidiate” dai loro artefici
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che forniranno al pubblico tutte le
precisazioni a riguardo. Nelle
precedenti edizioni questo “festival
dei pallini” ha avuto un fortissimo
seguito (più di duemila visitatori al
giorno), soprattutto per le stranezze
che vi sono state presentate. Qualche
esempio? La poltrona galleggiante
per pescatori in cerca di comfort, una
vasca da bagno a pedali per uscire in
mare nei giorni di canicola (con la
possibilità di imbarcare acqua) e una
bicicletta “pentita” trasformata in
orologio.
“Avremo bisogno di più spazio sottolinea chi ha architettato tutto- ma

per adesso siamo condizionati dalla
struttura che ci ospita. Il numero dei
partecipanti è in crescita e
continuiamo ad avere richieste.
Probabilmente si è verificato un
effetto di traino. In tanti, dopo aver
assistito alle prime manifestazioni,
hanno pensato di partecipare
rassicurati dal fatto che si tratta di
un’iniziativa simpatica, con
contenuti di sincero interesse
culturale e aggregativo”.
La partecipazione è gratuita e libera.
In caso di cattivo tempo sarà rinviata
a domenica 20 luglio, stessi orari.
Leonardo Militi

2

Un Dialogo Difficile

...dalla Caritas

di Cristina Bottini

MISSIONARI A DISTANZA
di Barbara Ermeti
Il consueto spazio del giornalino dedicato alla
Caritas parrocchiale, vuole porre in questa edizione una riflessione sulla “missionarietà”, parola forse troppo impegnativa per le nostre orecchie.
Non vorranno quei “quattro matti” della Caritas,
che abbandoniamo le nostre attività così ben avviate, per andare in Africa a distribuire cibo e quaderni ai “poveri negretti”? A dire il vero, sì! La
Chiesa ha bisogno di conversioni radicali di gente
disposta a rinunciare ad una vita facile per amore
del fratello in difficoltà; ma è anche vero che non
tutti siamo chiamati a fare le stesse scelte. Anche
noi che restiamo nelle nostre comode case abbiamo un compito importante: non dimenticarci di
quanti hanno abbracciato con gioia la vita missionaria (ad esempio i sacerdoti che operano nelle
missioni aperte dalla nostra diocesi), oppure non
restare indifferenti ai problemi dei cristiani sparsi
in tutto il mondo.
C’è a Viserbella un piccolo (ma non troppo) gruppo di persone che mantiene contatti molto fruttuosi
con Padre John: certo tutti ricorderanno quel timido sacerdote venuto in Italia dalla lontana Birmania per studiare ed “inviato” diverse volte nella
nostra parrocchia ad aiutare don Benito nei “periodi caldi” (Natale, Pasqua...). Completati gli studi
venne richiamato in patria, dove una situazione
economica molto precaria ed un assetto politico
ostile rendono tuttora la vita sacerdotale molto
impegnativa, se non pericolosa.
L’amicizia intessuta in quegli anni da Padre John
con alcune famiglie viserbellesi si traduce ancora
oggi nello scambio di affettuose lettere, fervide
preghiere, somme di denaro e beni di prima necessità, a lui utilissimi per continuare l’opera di assistenza ai numerosi poveri ed ammalati di quella
regione. In questi giorni si sta provvedendo alla
spedizione di un pacco di medicinali (soprattutto
antibiotici), raccolti attraverso il coinvolgimento
di ditte farmaceutiche e medici di “buona volontà”
o acquistati con i fondi Caritas.
Ecco dunque, un modo semplice ma efficace per
vivere a distanza la missionarietà.
Chi vuol collaborare...
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Cos’è che genera incomprensioni tra genitore e figlio adolescente? Una risposta si può trovare
considerando ciò che avviene con la crescita fisica e lo sviluppo intellettuale.
Spesso la prima parola che viene in mente quando
si parla di dialogo tra genitori e figlio adolescente
è incomprensione. Che cos’è che genera
quest’incomprensione? Senza dubbio occorre
tener conto di ciò che avviene sul piano della
crescita fisica e su quello dello sviluppo
intellettuale. Lo sviluppo fisico che interessa
l’adolescente determina situazioni d’ansia e
tensione, le quali hanno di frequente, ripercussioni
negative, anche nei rapporti con le altre persone
(timore d’essere derisi, di non essere accettati dai
coetanei, ...). L’adolescente manifesta il bisogno
di vivere in modo autonomo le proprie esperienze.
Questo bisogno non si manifesta solo come
tendenza a vivere più tempo fuori casa, ma anche
come crescente esigenza d’avere dentro la casa uno
spazio fisico proprio e pure un proprio spazio per
essere ascoltato, per potersi anche lui “cimentare”
con discorsi “da grandi” e con i grandi; per avere
un colloquio alla pari.
Un colloquio necessario per il giovane perché si
sente orientato verso il futuro e nasce in lui il
desiderio di differenziarsi, di vedere emergere la
propria soggettività e unicità e allo stesso tempo il
bisogno di essere accolto e rispettato come
individuo dalla categoria adulti. E’ importante per
lui dimostrare di non essere più quel “bambino un
po’ cresciuto” che gli altri reputano. Talvolta le
difficoltà di rapportarsi genuinamente con coloro
che gli stanno vicino lo possono portare a
comportamenti indesiderati e spiacevoli per poter
così dimostrare di essere qualcuno e di avere
riscontro dal gruppo di coetanei che premia e
alimenta certi comportamenti da “gradasso”.

Solo se i genitori sono capaci di concedere al
giovane una certa fiducia e una certa libertà, però
ricordandogli in ogni momento che sono lì pronti
ad ascoltarlo, pronti a dargli un aiuto ed un
appoggio quando ne avverte la necessità, sarà
possibile un vero dialogo. Magari senza cadere
nella “tentazione” di rinfacciargli le sue
manifestazioni di indipendenza e senza fargli
pesare l’aiuto che in quel momento sta ricevendo.
Così forse si può garantire una certa serenità ai
rapporti col figlio; si riesce ad evitare che i rapporti
siano caratterizzati da sensi di colpa e che si
sviluppi in lui l’impressione di una differenza
profonda fra generazioni e la sensazione che è
inutile parlare con qualcuno “che ha un’altra
mentalità” che è ormai “superata”. Non sempre,
infatti, il genitore è il confidente di tante piccole
cose “personali” del proprio figlio ormai cresciuto,
nemmeno quando è stato ampiamente superato il
periodo dell’adolescenza, quando ormai il distacco
e lo “scontro” con il genitore dovrebbe essere
passato. Può accadere che anche quando si è più
maturi il dialogo che rimane è solo di facciata,
senza mai mettersi veramente in discussione da
entrambi le parti. Spesso il motivo è la “paura”
per quello che l’altro potrebbe pensare trovandosi
di fronte all’autenticità e alle debolezze di chi si
ama. La “paura” di una confidenza che non si è
mai instaurata, si può vincere solo ricostruendo
poco a poco un rapporto, guadagnandosi con la
propria disponibilità più vera la fiducia dell’altro,
ma difficilmente s’instaurerà con l’assecondare
ogni desiderio e capriccio, azione che serve solo a
gratificare l’egoismo della persona.
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...dalla Parrocchia

PROGRAMMA PARROCCHIALE
Ricordiamo a tutti i turisti, che nel mese di luglio
sono in programma dei pellegrinaggi organizzati
in luoghi sacri secondo il seguente calendario:
- Giovedì 10 Luglio pellegrinaggio a CASCIA
partenza ore 06,30 e ritorno ore 19.00. La quota
di partecipazione è fissata in lire 40.000.
- Giovedì 24 Luglio pellegrinaggio a LORETO
partenza ore 07.00 e ritorno ore 13.00. La quota
di partecipazione è fissata in lire 30.000
Le iscrizioni e le prenotazioni si effettuano presso
la Parrocchia Santa Maria Assunta di Viserbella
dopo le SS. Messe, entro il martedì precedente all’effettuazione del pellegrinaggio.
Trattandosi di pellegrinaggi in luoghi sacri, si raccomanda l’uso dei pantaloni lunghi per gli uomini, e di abiti che coprano le spalle per le donne.
Si porta inoltre a conoscenza che da Sabato 28
Giugno, a Domenica 31 Agosto, sarà celebrata
anche la S. Messa prefestiva e festiva alle ore
21.30.
Ogni mercoledì alle ore 21.00 si svolgerà in parrocchia l’incontro biblico di preparazione e di approfondimento della liturgia domenicale.
Il giovedì alle ore 21.00: ora di adorazione.
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A RICORDO DI PINO GUIDUCCI
di Fernando Morigi
Ti ricordo così, nella solitudine della giornata di
festa, a contemplare e quasi ad accarezzare le tue
piante e i tuoi fiori, a raccogliere foglie morte,
davanti alla tua casa. Lì ove tu hai trascorso i
migliori anni della tua vita, non temendo le giornate
fredde d’inverno e non pensando mai al riposo.
Eri amante dell’ordine e del bello. Il tuo sguardo
severo e il tuo impulso erano pronti alla battuta
ironica, ma sempre bonaria.
Il lavoro e la famiglia sono stati il tuo credo: ora
riposerai per sempre. Ho visto il tuo volto sereno,
non solcato dall’angoscia del dolore. Ho perduto
un amico sincero, mentre Viserbella ha perduto un
frammento della sua storia.
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PASSATO AGLI ORTI

Caro Sindaco Ti scrivo

di Enzo Mini

Caro sindaco,
Che tristezza! Ieri per caso mi sono ritrovato a
passare davanti alla mia scuola elementare e, a
parte i ricordi che ritornavano alla mente di quando zampettavo felice in giardino o di quando sudavo sui banchi, ho provato una stretta al cuore.
Ho visto cosa è rimasto di quell’edificio. Erba,
erba, solo erba e ancora erba. Così alta che sfido
chiunque ad avventurarsi lì dentro senza aver paura di trovare coccodrilli, leoni, elefanti e tutti gli
altri animali tipici di una savana africana. Mi sono
fermato a pensare e mi sono detto: ”Perché non
usare questo edificio in maniera diversa?” Si potrebbe ad esempio creare un centro culturale, un
luogo di ritrovo per i giovani o per chi giovane lo
è stato. Ecco vede, Signor Sindaco, basta poco, un
minimo di fantasia, per cercare di creare una realtà all’interno di una “zona depressa”. Ma la
scuola è solo la classica punta dell’iceberg. Perché non viene a vedere Lei di persona cosa c’è
qui? In passato è già stato in mezzo a noi, ma da
allora cosa è cambiato?
Complimenti per i grandi progetti che ci ha regalato: la nuova fiera, il Teatro Galli, il restauro del
Ponte dei Mille. Ma si ricordi che le grandi cose
sono fatte di tante altre piccole e insignificanti
messe insieme. Queste cose piccole sono quelle che
riguardano la vita di tutti i giorni: i marciapiedi
praticabili, i parcheggi, i mezzi pubblici che funzionano e chi più ne ha più ne metta. Cose che la
logica dà per scontate e che per noi sono delle
conquiste.
E’ possibile che noi dobbiamo uscire di casa e camminare su dei marciapiedi disegnati per terra
(quando si dice che la realtà supera la fantasia)?
E’ possibile che noi non abbiamo un parco dove
poter passeggiare, dove poter leggere un libro all’ombra di un albero e magari sopra inciderci un
cuore? E’ possibile che dobbiamo giocare a calcio in un campo dove l’erba è più alta di noi? E’
possibile non avere un campo da basket e per fare
due canestri dobbiamo sperare nella clemenza di
qualche bagnino? E’ possibile avere delle strade
peggio dei sentieri di montagna, con delle buche
che se uno ci casca dentro bisogna chiamare i pompieri per tirarlo fuori? E’ possibile non avere neanche una pensilina dove aspettare senza dover
intraprendere, d’inverno, un’impresa dal vago
sapore di conquista del polo, l’autobus? E’ possibile che ci si ricordi di noi solo quando si deve
costruire la discarica? No, non è possibile. Eppure è così e facciamo anche parte della capitale del
turismo! Allora, Signor Sindaco Lei che è il nostro
primo Cittadino perché un giorno non mette da
parte i suoi impegni e viene a vedere che Viserbella
non è solo un segno nero a nord di Rimini, ma è
una zona che cerca di essere una realtà?
Nella speranza di non averla annoiata le porgo
distinti saluti.
Giovanni Benaglia

Parlando della “Via degli orti“, è doveroso fermare l’attenzione su alcune case o gruppi di case (ghet)
quali: Granzela, Pirc, Furloun” ed altri, che di
quella via fanno un mosaico dai più svariati colori,
per il lavoro e le abitudini delle famiglie che vi
risiedevano.
All’inizio della via, che al tempo della mia infanzia era la Via Manfroni, sorgeva la grande casa dei
Granzela, che dalla metà degli anni trenta in poi
era abitata da tre famiglie: E Lin, Tampesta e Zen.
Era di proprietà dei Carloni genitori della signora
Vittoria Carloni Farina.
Io, come ultimo arrivato della famiglia Tampesta,
ho i ricordi che partono dall’inizio degli anni cinquanta e coincidono col nascere della parrocchia
di Viserbella. E’ proprio la costruzione della Chie-

sa, uno dei fatti più importanti di quegli anni, quando anche mio padre Alberto, partecipava ai lavori
portando il materiale col biroccio trainato da mucche. Fu quel primo contatto con la parrocchia, che
fece nascere una forte e duratura amicizia della mia
famiglia con il primo parroco Don Guerrino Boschi.
Spesso con nostalgia mi sorprendo a parlare con i
miei cugini di quando Don Guerrino veniva a cena
da noi che per l’occasione era più ricca del solito
di piadina e companatico. Veniva a trovarci con i
ragazzi del Polesine (di Cavarzere per la precisione), gruppo di vacanze estive per gli alluvionati,
presso le parrocchie del riminese.
La nostra casa, era come un mondo a sè, isolata e
separata dalla ferrovia. Il mare se pur tanto vicino
sembrava irraggiungibile per noi bambini di allora. Poche volte, mia madre o mia zia ci portavano
a fare il bagno nell’ora di pranzo togliendo il tempo alle occupazioni usuali. Di rado la sera si andava a prendere il gelato (da 10 lire) al Bar Adriatico. Questo momento era preannunziato al pomeriggio dalla Zaira de Lin che dava voce a mia madre con questa testuale frase: “Guerina, stasera
andem a be’ u gilati?” La Zaira, proveniente da S.
Maria in Cerreto, si esprimeva in un dialetto di-

verso dal nostro e tante volte suscitava la nostra
ilarità per il modo colorito di esprimersi e per i
sfrumblun che diceva.
La differenza peculiare tra noi della casa dei
Granzela e il resto del paese, é che noi eravamo
essenzialmente contadini. Questa condizione, ha
pesato molto sulla formazione dei caratteri di noi
ragazzi di campagna. Ricordo ancora quanto soffriva mio cugino alle elementari quando veniva
schernito: “Marco Polo cuntadnaz”. In molti casi
la nostra condizione di campagnoli ci veniva fatta
pesare dai coetanei del paese soprattutto per invidia, perché noi avevamo spazio per i giochi, verdure e frutta che a quei tempi erano un lusso!
Proprio lo spazio dei giochi, mi fa pensare con
nostalgia alle domeniche pomeriggio, trascorse tirando calci al pallone sull’aia “grande come uno
stadio”. Erano dei pomeriggi indimenticabili, era
l’occasione per radunare tutti i ragazzi del circondario (fino a 20 -25). L’Aia era lo spazio precipuo
per le attività contadine. Come si può non ricordare con nostalgia il tempo della trebbiatura e della
raccolta del granturco? Se chiudo gli occhi rivedo
ancora i tre mucchi di grano “i Berc”, fatti, con la
massima cura estetica a gara tra famiglie. Il giorno
della trebbiatura s’installava la caldaia a vapore
distante dal grano per evitare incendi, la trebbia
sistemata in modo che fosse facile il ricupero della
paglia e della pula per fare i pagliai. Era anche
un’occasione di festa, si preparava pranzo e cena
per la “squadra”, che eseguiva i lavori e nella circostanza non si lesinava il cibo. Anche il periodo
della raccolta del granturco era un’occasione di
festa. Tanta gente del paese veniva a spannocchiare
e riceveva in cambio le foglie de furmantoun, per
il pagliericcio del letto. In quelle serate era un intreccio continuo di canti, di grida di noi bambini e
racconti di “fole” dei più anziani.
Ritornando a parlare della casa dei Granzela voglio ricordarne la struttura e la distribuzione degli
ambienti, nella parte occupata da noi Tampesta. La
struttura è quella tipica di Romagna, con copertura a due acque, porticato che dà sul fronte dell’aia,
stalle e cantine al pianterreno, abitazione al primo
piano. Vi era una cucina grandissima con focolare
“la rola”, che si prestava come sala da ballo per le
veglie di carnevale e in altre occasioni. I servizi
igienici erano: la stalla d’inverno e il canneto negli altri periodi, coadiuvati dai famosi “urinel”,
per ogni evenienza o urgenza. Era ben poca cosa,
se facciamo il confronto con le comodità di oggi.
Queste cose nel mio cuore, come nel cuore di tutti
i nati in campagna, hanno un posto privilegiato ed
il ricordo desta sempre un moto di commozione.
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LA VIA DEGLI ORTI

UNITI NELLA DIVERSITA’

dalla prima pagina

dalla prima pagina

delle feste in onore dei turisti che venivano ad abitare, per il periodo della villeggiatura, nelle case
della via degli orti.

i turisti, con una festa, che sta diventando ormai “tradizionale”. E’ una delle feste meglio
riuscite dell’estate.
E’ così bello vedere l’entusiasmo e l’impegno
di chi non sarebbe direttamente coinvolto nel
lavoro del turismo, ma che ugualmente cerca
di dare una mano, per sostenere questo settore
“portante” per l’economia della nostra riviera
e di tutti noi.
E’ anche noto ormai il tradizionale “baratto”
o scambio merce (pesce - verdura) tra gli abitanti delle due zone. E’ altresì ancora in uso la
coltivazione degli orticelli (nella zona denominata “Bidonville” sopra la ferrovia) ove tanti
della zona mare traggono profitto e sostentamento dalle verdure coltivate in quei piccoli
orticelli...
Abbiamo bisogno di tutto e di tutti, perciò mi
sembra opportuno ripetere ed auspicare da tutti uno spirito di collaborazione, con l’intento
vitale non di demolire, quanto gli altri s’affaticano a costruire, ma di sostenere e incoraggiare, per sentirsi “UNITI nella DIVERSITÀ”. E’
quanto ci auguriamo per l’intera Viserbella, con
l’impegno e l’apporto di tutti!
don Benito

Ricordo le abitazioni di allora, poche, quasi tutte
ad un piano, umili ed essenziali. Le stanze imbiancate ogni anno a calce, i letti con le coperte migliori, le credenze con i ripiani abbelliti con carta a
fiori, gli utensili in alluminio sabbiati per renderli
lustri. Il brutto era che per fare spazio ai villeggianti, ci si rincantucciava nelle stanze meno confortevoli.
Alcune sere d’estate nell’aia di Virgilio di Furloun
si accendeva un giradischi. Si prendevano delle
sedie anche dalle case vicine e si mettevano ai bordi
dello spiazzo. Qualcuno portava un fiasco di vino,
altri del cocomero, tenuto al fresco già dal pomeriggio, in una delle grandi vasche ricolme d’acqua
che gli ortolani utilizzavano per lavare la verdura.
Veniva presa dell’acqua dal pozzo davanti a casa
per farne bibite frizzanti al sapore e colore di agrumi mescolandola con polverine pre-dosate in
bustine. Evviva! Danze e risate ai ritmi degli anni
sessanta ed anche qualche valzerino per gli adulti
con i dischi comprati da mio fratello grande ed i
suoi compagni, tutti quanti birboni e vitelloni.
Alla festa partecipavano, indesiderate, una moltitudine di mosche e zanzare, attirate dai vicini letamai (concimi naturali) e dai campi odorosi appena
innaffiati. Con le loro “danze ronzanti” finivano
per appiccicarsi a quegli striscioni collosi appesi
nei posti più luminosi; così non ci disturbavano
più. Ma che bubboni pruriginosi ci lasciavano
quando il bersaglio eravamo noi!
Poi il richiamo dei genitori per i più piccoli. Troppo in fretta arrivava per noi l’ora di andare a dormire, ma anche per chi, il mattino seguente, si sarebbe dovuto alzare prima dell’alba per recarsi al
mercato ortofrutticolo a portare le verdure del proprio raccolto.
La musica però la sentivo anche dal letto addormentandomi cullata dalle note e mi consolavo pensando che, anche restando, potevamo solo guardare, spettegolare e sognare, perché già all’epoca le
villeggianti (quel periodo erano toscane) avevano
un certo fascino. Noi indigene invece dovevamo
già convivere con questa realtà.
Pensare che in passato le ho invidiate, ma al tempo
non capivo che io avevo già ciò che loro cercavano da noi: l’isola degli orti, il mare, i divertimenti
e gli amori... E pagavano pure, loro! Tant’è che
più avanti negli anni ho dedotto che, oltre alcune
cosette più personali, la famiglia, gli amici veri, la
mia terra natale e la riviera, sono per me delle risorse per la mente e… il portafoglio.
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Estate
Eccoti! Ho atteso il tuo ritorno,
per tanti giorni chiedendo al mare,
spesso guardando tutt’intorno.
Le pietre degli scogli han ricordato
i nostri incontri sul nascere del giorno.
Quante volte con queste ho parlato!
E’ stato autunno, inverno, primavera,
son cadute e rinate le fronde vegetali,
t’ho sempre invocata al giungere della sera.
Eccoti! E’ passato tanto tempo: Sei tornata.
Riprendiamo il dialogo sospeso?
Sei meravigliosa dal sole illuminata.
Bruno Militi

Troppo tardi ho scoperto l’acqua calda, direte voi,
ma l’importante è arrivarci e apprezzarla. In quanto a fascino, ognuno ha il suo unico e inimitabile,
come pure “la mia Via” e i suoi abitanti.

JOLLY

...dalla redazione
Cari Lettori,
chiunque sia interessato a collaborare al
giornalino, può liberamente farlo, ne saremmo
felici! Da quando è partita l’iniziativa, altre
persone si sono unite portando il loro prezioso
contributo.
Per far parte del gruppo o in qualche modo
collaborare, è sufficiente contattare Don Benito,
che è il responsabile, anche a mezzo telefono al
numero 720896.
Gli incontri si svolgono in parrocchia di lunedì,
ogni quindici giorni, alle ore 21 e tutti possono
partecipare.
Ringraziamo sin d’ora chiunque accolga
quest’invito.
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...dal Comitato
Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella augurando
Buone Vacanze in mezzo a noi, è lieto di invitare
tutti i graditi ospiti alle feste che sono in programma nel mese di luglio:
Venerdì 4 luglio ore 21 lungo Via Porto Palos,
concertini in cinque diversi punti: Villa Salus, Gelateria Bar K2, Piazzale della Chiesa, Piazzale
Monti (Helvetia), sbocco a mare zona sud. Nel frattempo un carro con i Cantori delle Tradizioni
Romagnole sfilerà lungo la via.
Sabato 19 luglio ore 20.45 Festa degli Orti, a
monte della ferrovia con degustazione di prodotti
tipici della zona e vari punti musica.
Venerdì 25 luglio ore 21 sul piazzale della Chiesa: Gruppo Folk Italiano alla Casadei.
Ai soci ed operatori del turismo comunichiamo che
in questi giorni verrà consegnata la pergamena
(omaggio) raffigurante la festa degli orti su disegno di Bruno Militi e nell’occasione verrà raccolto anche il contributo a beneficio del Comitato.
Sollecitiamo quindi l’impegno e la collaborazione
di tutti gli Operatori del turismo a sostegno delle
attività (specialmente estive) del Comitato Turistico.
Si ricorda che sarebbe fissata una quota-contributo per ogni camera; onde evitare quindi differenze
e soprusi da parte di alcuni, confidiamo nell’onestà e generosità di tutti, con un contributo anche
da parte degli affitta camere o appartamenti, poiché anch’essi usufruiscono dei servizi e della organizzazione programmata.
Solo con il contributo e la partecipazione di tutti
riusciremo a fare qualche cosa di lodevole.
Ringraziando per la fattiva collaborazione auguriamo Buon Lavoro e una proficua estate ‘97.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
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TAVERNA DI MONTECOLOMBO
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...dalla Caritas
COSA C’ENTRA LA
CARITA’ CON LO STATO
SOCIALE?
Da Elvio Damoli, “Cosa c’entra la
carità con lo Stato sociale”,
Italiacaritas, giugno ’97.
La riforma delle Istituzioni dello
Stato, ed in particolare dello Stato
sociale, è il tema sul quale si verifica la credibilità dell’attuale mondo politico, ma da essa dipenderà
anche, e soprattutto, la vita ed il futuro di milioni di poveri e di famiglie del nostro Paese. Il ruolo dello
Stato in merito ad assistenza, pensioni, sanità rappresenta oggi indubbiamente uno dei nodi cruciali
del dibattito politico. Come assicurare ad anziani, bisognosi, ammalati, disoccupati l’aiuto adeguato,
senza che questo pesi troppo sulle
casse pubbliche? Spesso però, il
tema dello Stato sociale, più che
reale momento di discussione, finisce con l’essere pura merce di
scambio tra le forze politiche, se
non addirittura argomento da cavalcare in campagna elettorale e da
sacrificare poi in seguito.
E’ doveroso per le Caritas,
diocesane e parrocchiali, seguire il
dibattito in corso sulle riforme sociali per aiutare le comunità cristiane a chiedersi se ai poveri vengano
concesse solo le briciole al tavolo
degli interessi dei potenti anzichè
vedere riconosciuti e soddisfatti i
loro diritti fondamentali per una
vita dignitosa. Infatti, la solidarietà come giustizia nei confronti delle fasce deboli, non sempre è presente nei programmi delle pubbliche amministrazioni; d’altra parte, la Chiesa non può limitarsi ad
esercitare la carità come soccorso
all’emergenza delle varie situazioni di disagio. La prima forma di

VISERBELLA FESTEGGIA L’ASSUNTA
di Don Benito Montemaggi

T

ra le feste in onore della Beata
Vergine Maria, quella dell’Assunzione al cielo, che si celebra il 15 Agosto, può essere
considerata la più appariscente,
sia per coinvolgimento di partecipazione popolare, sia per varietà di usanze tradizionali, sia
(teologicamente) per la definizione del dogma dell’Assunta,
per opera del Papa Pio XII, avvenuta il 1° Novembre 1950.

E’ una solennità, che corrispondendo al “dies natalis” (morte)
degli altri santi è considerata la
festa principale della Vergine. Il
15 Agosto ricorda con probabilità la
dedicazione di una grande chiesa a
Maria in Gerusalemme.

sè, nella gioia del cielo in corpo e
anima l’Immacolata vergine Maria,
sua madre.
Essendo Maria la “piena di grazia”
cioè senza nessuna ombra di peccato, il Padre l’ha voluta associare alla
risurrezione di Gesù.
La Santa Vergine Maria ha compiuto
alla perfezione la volontà di Dio durante tutta la sua vita: ha accettato di
essere la “Serva del Signore” e non è
andata soggetta, come tutti noi creature umane, ad alcun peccato, perciò
Pio XII il 1° novembre 1950 ha proclamato e definito con dogma che:
“l’Immacolata Madre di Dio, sempre
Vergine Maria, terminato il corso
della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Ignoriamo se, come e quando avvenne la morte di Maria, festeggiata in Oriente fin dal secolo VI,
col nome di “transito o
dormizione di Maria”.

verbo latino che significa “prendere
con sè”: Gesù risorto ha preso con

Il Concilio Vaticano II dice che l’Assunta è data alla Chiesa e agli uomini come “segno di sicura speranza e
di consolazione” (L.G. n.68).
continua a pagina 4

La prima pietra: una chiacchierata con Don Guerrino Boschi
di Giovanni Benaglia
Monteleone di Roncofreddo è un
paesino che si perde fra le pieghe
dell’Appennino. Per arrivarci bisogna

seguire le strade che si rincorrono tra
le sporgenze e le rientranze dei monti, con particolare “felicità” dello stomaco. Il paesino è tutto lì: la chiesa,
la canonica, quattro case... e su tutto
il castello, imperioso e arrogante.
Il prete, amministratore parrocchiale
di Monteleone è don Guerrino Boschi, il “nostro” Don Guerrino. Accanto a lui c’è ancora Mina, la fedelissima “perpetua”, che doveva seguire il trasloco di Don Guerrino da
Viserbella nella nuova parrocchia di
Monteleone e rimanerci per circa tre
mesi. Quei tre mesi durano ormai da
quasi vent’anni.

segue a pagina 4
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La parola “Assunzione” deriva da un
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so, quasi timido; non c’è il caos di
Viserbella. Don Guerrino è sempre
lui: vispo, allegro; quasi che gli anni
servano a ricordargli che è solo un
po’ più avanti in età.
Ha deciso di mandare in pensione la
“carolina”, la sua vecchia e gloriosa
Fiat 850.
Ha molta nostalgia del nostro paese.
La cosa che gli manca di più sono i
bambini: quelli li ricorda ancora uno
per uno. Qui a Monteleone, invece,
di fanciulli ce ne sono pochi; come
gli abitanti, del resto, che si contano
sulle punta delle dita.
continua a pagina 4
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...dalla Parrocchia

COME

NASCE LA CHIESA PARROCCHIALE

u FESTA PATRONALE S. M. ASSUNTA

Il 17 Dicembre 1950 Mons. Luigi Santa benedice la nuova chiesa di Viserbella e celebra la
prima Messa. Ora mancano pochi anni al 50° anniversario della fondazione.

Nei giorni 12-13-14 Agosto Triduo di preparazione.
Martedì 12 Agosto dalle 16.00 alle 18.00 confessioni per ragazzi e anziani; ore 17.30 S. Rosario e
S. Messa distinta con omelia; ore 21.00 Liturgia
Penitenziale (Confessioni) per adulti.
Mercoledì 13 Agosto ore 17.30 S. Rosario e S.
Messa distinta con omelia; ore 21.00 musica Folk
con l’Orchestra Giacomo Castagnoli.
Giovedì 14 Agosto ore 17.30 S. Rosario e S. Messa distinta con omelia; ore 21.00 S. Messa sul piazzale e processione della Madonna; ore 22.30 spettacolo con l’Illusionista RUDOLF.
Venerdì 15 Agosto FESTA DI S. MARIA ASSUNTA, S. Messe secondo l’orario festivo; ore 21.00
S. Messa sul piazzale, “CICO in concerto”, musica “Anni 60”, estrazione dei numeri della lotteria
di beneficenza.

di Don Benito Montemaggi
Un Comitato composto dai Proff. Bruno Rossi, Felice De Carli, Giovanni Zulian, dai Drr. Ennio
Gennari, Quarto Bruschi e dal Geom. Guerrino
Neri, acquistò un lotto di terreno da Olimpio Canini per la costruenda chiesa parrocchiale. Un altro
lotto venne acquistato nel 1947, con la condizione
risolutiva imposta dal proprietario che se entro il
1950 non fosse stata costruita la chiesa, il terreno
sarebbe tornato di sua proprietà. Ciò doveva spingere gli interessati e l’autorità ecclesiastica a prendersi a cuore la realizzazione dell’opera.

...dal Comitato Turistico

CALENDARIO DELLE FESTE
( Martedì 19 Agosto alle ore 21.00 in Via Bruschi (oltre la ferrovia), Festa della birra.

L Sabato 6 Settembre alle ore 20.30 nel piazzale
della Chiesa, Festa dell’uva, allieterà la serata il
Gruppo Folk Italiano alla Casadei.

Nel 1984 il Vescovo Locatelli trasferisce don Antonio Nini, incaricandolo della cura pastorale delle cliniche “Villa Salus e Sol et Salus”, nominando
nel frattempo il terzo parroco don Benito
Montemaggi, che prende possesso della parrocchia
domenica 18 Novembre 1984.
Nel 1986 viene completata ed ampliata la chiesa
con la costruzione della navata sinistra.
Le vetrate delle due navate, in vetro istoriato, raffiguranti i misteri gaudiosi e gloriosi, sono opera
degli artisti di Firenze Eredi Mellini, realizzate con
il contributo di molte famiglie.

L’allora parroco di Viserba, don Arcangelo
Biondini, coadiuvato da don Pietro Lodolini e dal
comitato, commissionava in appalto la costruzione della navata centrale sul terreno di 1680 mq.,
all’impresa del Geom. Guerrino Neri, su progetto
dell’Ing. Roberto Bettazzi di Bologna.
Il 5 Agosto 1950, per mano di S.E. Mons. Luigi
Santa, Vescovo di Rimini, ha luogo la posa della
prima pietra. La chiesa viene dedicata alla Beata
Vergine ASSUNTA, essendo l’Anno Santo e l’anno in cui Pio XII proclama il dogma dell’Assunta.
Ai primi di dicembre del 1950 la costruzione del
corpo centrale è ultimata, grazie all’impegno e
contributo sia economico che manuale di tantissimi volontari, tanto che Mons. Luigi Santa il 15
Dicembre con decreto a norma del Can. 1427 C.J.C.
dismembrava la parrocchia di Viserba a mare e
decretava l’erezione della Vicaria autonoma di
Viserbella, col titolo di S. Maria Assunta.
Il 17 Dicembre Mons. Luigi Santa benediceva la
nuova chiesa e vi celebrava la prima Messa.

AGENZIA VIAGGI
C.so Mazzini, 109 Gambettola (FO) 47035
Tel. 0547/52486 Fax 0547/52200

mini!
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Per informazioni sulle partenze di gruppo:
Sabrina Ottaviani - Viserbella - Tel. 0541/722166
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Nel 1979 (il 1° maggio), il Vescovo Mons. Giovanni Locatelli trasferisce don Antonio Nini dalla
parrocchia di Monteleone di Roncofreddo alla parrocchia di Viserbella e don Guerrino Boschi, per
sua libera rinuncia, da Viserbella alla parrocchia
di Monteleone.
Nel 1983, su progetto del Geom. Elio Betti, viene
realizzata la navata destra della chiesa.

b VIAGGI ORGANIZZATI
Giovedì 7 Agosto pellegrinaggio a FONTE
AVELLANA E SANTUARIO DEL PELINGO,
partenza ore 07,00 e ritorno ore 13.00. Quota di
partecipazione lire 30.000.
Giovedì 21 Agosto pellegrinaggio ad ASSISI,
partenza ore 06.30 e ritorno ore 19.00. Quota di
partecipazione lire 35.000.
Iscrizioni e pagamento della quota di partecipazione, si effettuano presso la Parrocchia S. Maria
Assunta di Viserbella dopo le SS. Messe, entro il
martedì precedente al pellegrinaggio.
Trattandosi di visite a luoghi sacri, si raccomanda
l’uso di abbigliamento consono.
Fino a Domenica 31 Agosto, sarà celebrata la S.
Messa prefestiva e festiva delle ore 21.30.
Ogni mercoledì alle ore 21.00 si svolgerà l’incontro biblico di preparazione e di approfondimento
della liturgia domenicale.
Il giovedì alle ore 21.00 ci sarà l’ora di adorazione.

Nel 1961 dall’impresa Carlo Grillanda di Rimini
viene costruito il secondo piano della canonica e
completata la facciata della chiesa con il portico
antistante, recintato e livellato il piazzale.

Nel contempo viene nominato primo parroco il Sac.
Guerrino Boschi.
Dal 1950 al luglio 1953 il parroco, non avendo
casa canonica, nè congrua alloggiava alla “Torretta” prima e alla Pensione Flora poi.
Nel 1953 si completò la navata centrale e venne
costruita la prima parte della canonica (piano terra).

- Anno I - Numero 4 - Agosto 1997

Nel 1988 viene rifatto il pavimento (in cotto fiorentino), risistemata la zona “presbiterio”, collocato il tabernacolo al centro (opera in rame sbalzato dello scultore Augusto Neri di Meldola): rappresenta il pellicano, simbolo di Cristo, che nutre i
suoi piccoli con il proprio corpo e il proprio sangue. Il crocifisso è opera lignea di scultori di
Ortisei; così pure le altre statue lignee della Madonna, del Sacro Cuore e di S. Giuseppe. Nello
stesso anno ’88 vengono rifatti e sostituiti i tre
portoni d’ingresso.
Le 14 stazioni della Via Crucis, in rame sbalzato,
sono pure opera di Augusto Neri di Meldola. Moltissime opere realizzate sono donazioni di famiglie a memoria di congiunti.
Il 4 Giugno 1989 la comunità parrocchiale di
Viserbella ha la gioia di festeggiare uno dei suoi
primi figli, che arrivano al sacerdozio. Don Alberto Bastoni, infatti, riceve l’ordinazione presbiterale
nella basilica di S.Pietro in Roma, dalle mani di
S.S. Giovanni Paolo II il 28 maggio 1989.
Il 17 Novembre 1990, nel quarantesimo anniversario della costruzione, S.E. Mons. Mariano De
Nicolò Vescovo di Rimini, consacra la chiesa con
solenne cerimonia.
Mancano solo pochi anni alla celebrazione del cinquantesimo anniversario di fondazione della parrocchia, ci apprestiamo a celebrarlo con gioia, impegno e senso di responsabilità nell’anno giubilare del 2000.
Per l’occasione abbiamo in progetto di rimettere
al suo posto l’unica campana esistente, che è stata
tolta quando fu rifatto il tetto. Anche quella è una
voce amica, che ha scandito i ritmi ed i tempi di
Viserbella e che vogliamo risentire!
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E’ ”SURCION” RIPARLIAMONE CON NOSTALGIA

PROSPETTIVE TURISTICHE

di Bruno Militi

di F. Giorgetti

Vidi Viserbella per la prima volta negli anni quaranta, “sfollato” dalla città di Rimini, resa
invivibile dalle distruzioni di guerra.
Usavo allora, per il mio piccolo cabotaggio una
bicicletta che al posto dei normali pneumatici,
montava tubi di gomma per irrigazione. L’approccio fu seguìto dalla progressiva scoperta del luogo, dei suoi abitanti e, della tipica morfologia delle frazioni rivierasche. In questa fase di assestamento incorsi in un banale quanto curioso equivoco. Sentendo parlare del “cerchione” associai
questa definizione a qualcosa che potesse risolvere i miei problemi ciclistici…
Qualcuno del posto chiarì presto la mia errata interpretazione, indicandomi in loco una recinzione
circolare in cemento, stile novecento che delimitava quattro spanne di sabbia, pietoso velo, celante
il teatro di tragedia compiuta. Mi trovai così davanti al “Surcion”, mostro da temere, reso pacifico dal sonno che si concedeva, dopo avere commesso una grossa cattiveria. Quale tragedia compiuta?
La storia galleggia tra la leggenda e la fiaba. Si
racconta che, nella notte dei tempi il “mostro”
abbia inghiottito nelle sue sabbie mobili, un contadino con carro e buoi. Il malcapitato venuto al
mare per lavare i suoi animali, venne sorpreso da

un improvviso quanto violento temporale. Allora

non esistevano strade se non qualche traccia di
viottolo sterrato e senza precisi riferimenti utili ad
indicargli la strada del ritorno. Cielo scuro, contrastato da lampi accecanti in concerto con fragorosi tuoni. Questo pauroso teatro delle ire meteorologiche, fece perdere la testa al malcapitato che
non potendosi orientare, guidò inconsapevolmente il suo carro, verso le sabbie mobili, verso le fauci spalancate del “mostro” affamato.
Bella e vaga questa storia, non lascia documentate tracce temporali, fisicamente certa l’esistenza
del “Surcion”. Tutti noi sappiamo indicare il luogo con cui, da buon monarca, ha regnato per tanti
anni. Ora, sommerso dal cemento, pietra tombale
dell’oblaterante sacrifizio turistico, lascia uscire
dalle sue viscere un rivoletto di acqua limpida e
fresca, solca e taglia perpendicolarmente la spiaggia e si riversa in mare.
Si tratta forse della lacrimazione di pentimento per
la marachella fatta? Oppure il pianto è dovuto al
dispiacere provato per la demolizione della sua
recinzione circolare che, a guisa di corona da
monarca, gli adornava il capo a nobili principi?
Sicuramente vere e sincere le nostre lacrime per il
dispiacere di avere smarrito per sempre un lustro
folcloristico, incastonato nella storia tradizionale
del nostro paese.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
La comunità parrocchiale di Viserbella ricorda le famiglie che celebrano gli anniversari di matrimonio.
Auguri di gioia, salute e amore. Domenica 16 novembre prossimo saranno celebrati gli anniversari di matrimonio e di consacrazione della chiesa.
60 anni: Biagini Colombo e Bartolucci Maria (15-537).
50 anni: Frassineti Giovanni e Romagnoli Vittoria (1511-47).
40 anni: Bezzi Madero e Mordini Santina (26-10-57),
Casadei Gilberto e Donati Matilde (27-4-57), Clementi
Pietro e Gasperini Anna (25-4-57), Longoni Antonio e
Carichini Anita (23-2-57), Mietti Dante e Polazzi Argentina (13-10-57), Neri Elio e Corazzi Elide (6-10-

1957), Rossi Bruno e Del Vecchio Adriana (2-6-57).
25 anni: Baldini Ermanno e Casadei Lilia (21-10-72),
Brunacci Walter e Neri Aurora (3-12-72), Canarecci
Claudio e Faini Loredana (16-7-72), Carbonelli Alberto
e Pericoli M. Teresa (29-10-72), Frisoni Bruno e Berardi
Sandra (6-10-72), Lazzarini Giorgio e Tognacci Bruna
(22-10-72), Mussoni Roberto e Campagna Angela (191-72), Quadrelli Guido e Guiducci M. Grazia (8-6-72).
10 anni: Ridolfi Giuseppe e Adone Anna (7-3-87).

A Viserbella, come in tutta la Riviera Adriatica,
nel dopoguerra, ha avuto inizio l’avventura turistica e quindi la trasformazione da paese di pescatori di “poveracce” e di tiro della “tratta” a
paese a prevalente economia turistica. Quanta fatica fu necessaria per costruire una immagine turistica in questa piccola frazione! Intanto che si
costruivano le pensioni, gli abitanti lavoravano per
mettere in piedi la chiesa, i negozi, la scuola, l’ufficio postale, la banca; insomma non solo si lavorava per il ricettivo, ma anche per avere un insieme di servizi, perché il paese è piccolo, è pieno di
calore umano e di genuinità, ma per il turismo non
basta.
Viserbella non ha avuto lo sviluppo urbanistico,
come altre zone di Rimini, ma è ferma a trent’anni
fa; per taluni ciò può sembrare un limite, nel senso che i servizi fanno fatica a reggersi, non essendoci un’utenza sufficiente a mantenere certe strutture: ad esempio i vari negozi hanno difficoltà a
mantenersi aperti, mentre la scuola elementare ha
già chiuso in mancanza di un numero sufficiente
di alunni.
Dall’altro canto il mancato sviluppo urbanistico
di Viserbella, nella fascia dalla ferrovia al mare,
ha elevato di fatto, gli standard di vivibilità (poco
cemento e molti spazi inedificati) quindi la qualità
urbana. Pertanto ci sono tutte le potenzialità per
diventare un’area turistica pregiata, perché la concorrenza oggi si fa sulla qualità e non sulla quantità.
Per avere più qualità è necessario abbellire il paese con opere di arredo, migliorare la viabilità,
dotarsi di parcheggi, giardini e marciapiedi, soprattutto valorizzare e migliorare il nostro piccolo
entroterra (la via degli orti): in sostanza c’è molto
da fare.
Una comunità per essere forte e per essere ascoltata nelle proprie richieste, deve essere unita, pur
nel rispetto delle varie opinioni: oggi più che la
protesta vale la proposta.
Purtroppo si può notare che i Viserbellesi prediligono la prima ipotesi, specialmente nei bar, dal
barbiere o dal giornalaio, luoghi deputati alla
socializzazione ma non adatti alle decisioni, per
questo c’è il Consiglio di Quartiere e le sue varie
commissioni.
A Viserbella, visto che ormai i partiti politici si
sono defilati, l’unico elemento che può fare politica (nel senso di occuparsi dei problemi della frazione) è il Comitato Turistico, che può essere discusso in modo fattivo, ma che deve essere comunque sostenuto, altrimenti vi è il nulla.
In attesa di soluzioni più adeguate, per migliorare
la qualità della vacanza, si è richiesta la istituzione della isola pedonale serale estiva (ZTL), per
permettere alle persone di passeggiare senza respirare lo smog e senza l’assillo delle auto, condizione necessaria per un minimo di qualità per il
tipo di turismo prevalentemente famigliare che ci
caratterizza.
Anche se questa soluzione funziona poco bene, è
mal controllata e può creare ai residenti qualche
complicazione, va comunque accettata di buon
grado nell’ottica turistica, rendendoci conto che è
un “investimento” che va salvaguardato.

Macelleria - Alimentari
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VISERBELLA FESTEGGIA...

...PRIMA PIETRA
dalla prima pagina

dalla prima pagina
Maria stessa dà agli uomini messaggi importanti
nel suo “Magnificat”.
Essa proclama che Dio ha compiuto un triplice
rovesciamento di false situazioni umane, per restaurare l’umanità nella salvezza operata da Cristo:
1) in campo religioso: Dio travolge le
autosufficienze umane: confonde i piani di quelli
che nutrono pensieri di superbia, che si ribellano a
Dio ed opprimono gli uomini;
2) in campo politico: Dio capovolge gli
ingiustificabili dislivelli umani, abbatte i potenti
dai troni e innalza gli umili; non vuole cioè coloro
che spadroneggiano i popoli, ma coloro che li servono, per promuovere il bene delle persone e della
società, senza discriminazioni razziali o culturali;

Conserva, tra le cose più care, una cartelletta con
le foto dei suoi vecchi parrocchiani. Quando viene
qualcuno a trovarlo (e posso scommettere che sono
tanti) le tira fuori volentieri e incomincia a ricordare i tempi che furono.
Racconta ancora con piacere come è sorta la parrocchia e come è stata costruita la chiesa: la prima
pietra fu posta il 5 agosto 1950 ed il 17 dicembre
1950 vi fu celebrata la prima Messa.
In quel periodo Don Guerrino celebrava la S. Messa
in una baracca dietro la “torretta” ed i suoi parrocchiani, d’estate, dormivano in capanne fatte con le
canne, per affittare le proprie abitazioni ai primi
temerari bagnanti.

3) in campo sociale: Dio sconvolge l’intoccabile
classicismo stabilito sull’oro e sui mezzi di potere,
colma di beni i bisognosi e rimanda a mani vuote i
ricchi, per instaurare una vera fraternità nella società e fra i popoli, perchè tutti sono figli di Dio.
Così la festa dell’Immacolata e quella dell’Assunta ci richiamano tutta la storia della salvezza: di
quella storia che si compie oggi per noi e per la
quale preghiamo Maria, nostra madre, di condurci
sino al compimento finale con sè nella gloria,
poichè Ella è già quello che noi saremo!
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Viserbela 22 aprile 1948
Tema: una gita
Domenica siamo ndati a
lamadona di diloreto a chiedere la grasia per mia sorela che e
maritata da cinque ani e non
a gnanca un burdello.
Siamo ndati, siamo pregati, poi
siamo mangiati, poi siamo venuti a casa.
O che siamo pregati male o che
non si siamo capiti con la
madona, fatostà che e rimasta
incinta laltra mia sorela che
non e gnanca maritata.
Ugo

Non sapeva ancora di diventare lui il primo parroco. Gli fu comunicato dal Vescovo di allora, S.E.
Mons. Luigi Santa, subito dopo aver messo la prima pietra. Le parole, più o meno furono queste:
“la prima pietra l’ho messa: adesso lei faccia la
chiesa!” E Don Guerrino la chiesa l’ha fatta,
eccome! Bella o brutta (dipende), ma l’ha fatta,
con l’aiuto di tutti, ma anche con le cambiali: firmate una per una da lui e dai primi parrocchiani
“pionieri”.
I primi anni sono stati duri. Fu lui, pretino forestiero, con la vocazione da maestro, a far crescere
il paese ed i suoi abitanti. Ha fatto tante cose per la
sua parrocchia, lui ed il suo inseparabile cane lupo
“Flock”. Passavano ore a curare la chiesa, a radunare i bambini nell’oratorio ed i più grandi al bar,
sotto la canonica.
Gli ho chiesto perchè se n’è andato, dopo 30 anni.
Mi ha risposto che “non era più tempo per lui”, i
suoi parrocchiani non erano più gli stessi.

E’ nost mer
Una volta e’ nost mer,
l’era lempid, l‘era bèl,
l’aviva snò ad sèl.
I moursion, l’acquadela is pischèva
slà fourzéina o se spuntél.
I trataroul tachìd m’una corda
i arvev sun pas lent,sincronized
pù per arvè me risulted.
L’era un mistir dùr,
dla pischèda tan siri mai sicùr.
Quand invici l’ as prisinteva abbundenta,
un mancheva la curiosità
dla zénta villegénta.
D’ inverni, che la misiria las feva più sintì,
e’ mer, sla sù bontà, e mandeva in tera
i sù prodot in quantità.
Infati quand e’ mer l’ aviva i grell,
insen se gulmàz, l’ arveva a riva
sipi dulfinedi e gambarel;
per romp è digiun
j era mèj che né i sardùn.
Ades tenti cosi a gl’jà cambié,
quanti paroli novi avem imparé.
E’ mer, enca ad rispet u sé manché,
ogni volta che gunfieva,
un pèz ad spiagia us magnéva.
Sòpti u sé capì
e dan che purteva
ma la nostra economì;
perché la spiagia la turnes a de i su frùtt,
i ha pensé ad mét al scoglieri frangiflùtt.
E’ mer le pìn ad surproisi
un bél dé, zét me, zét te,
u sé més a rigurgité,
scciòmma bienca assai vischiosa,
ché, dòp a pòc indagini,
i la à ciameda “ mucillagini “.
Per la verità,
un era più e’ mer ad qualità.
Per fortuna in pòc dé,
u sé mès a post, lé tourni bél
ades e sa sno ad sèl.
Lorio Rossi
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...dalla Caritas
carità deve essere innanzitutto la preoccupazione affinchè a nessuno vengano negati i diritti fondamentali: mai dare come carità ciò che spetta
di diritto.

Sono sette anni che non vede Viserbella; ormai
sarebbe ora di tornare a fare una visita, non crede
Don Guerrino?

Ognuno di noi ha un ruolo importante nella costruzione di una società più giusta: siamo dunque attenti a ciò che accade intorno a noi e non
lasciamo che le ingiustizie passino inosservate.

Noi l’ aspettiamo e ..., se non prima, almeno per il
2000 quando celebreremo il cinquantesimo di fondazione della parrocchia e di costruzione della chiesa.

Una nuova mentalità deve farsi strada dentro di
noi, vale a dire capire che il bene di tutti è anche
il bene di ognuno di noi, poichè tutti siamo responsabili di tutti.

Viale Porto Palos, 82 Tel. 0541 - 721534

Associazione
sede legale: Via Mentana, 36 - 47037 Rimini
e-mail: ctv@prov.it

JOLLY
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO
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...il richiamo del Don
RIPRENDIAMO...
Come passa il tempo! Per i fanciulli
e ragazzi è già ora di riprendere i
libri e tornare a scuola.
Quelli, invece, che hanno lavorato
durante l’estate potranno
permettersi anche un meritato
riposo: non è un lusso, ma una
necessità per riprendere energie e
ristabilire un giusto equilibrio nella
propria persona.
Per tutti però, come cristiani, c’è
sempre un rapporto da mantenere
stretto con Dio: sia che siamo
occupati nel lavoro estivo, sia che
siamo liberi da occupazioni.
L’anno solare scandisce certi ritmi
che ci condizionano e noi dobbiamo
adeguarci anche a questi; questi
ritmi sono, per molte famiglie,
quelli della scuola.
Con l’inizio della scuola spero di
rivedere anche i molti, che durante
l’estate non sono riuscito a vedere.
Vi ricordo che: da SABATO 6
SETTEMBRE A SABATO 20 SETTEMBRE CI

A PROPOSITO DELLA PENA DI MORTE
di Don Benito Montemaggi e Salvatore Avantaggiato
Tutti noi cristiani ammettiamo che la
vita è dono e responsabilità.
In Virginia (USA) la sera del 23
luglio alle ore ventuno (le tre italiane)
è stato giustiziato (ucciso oseremmo
dire) Joseph O’Dell. Sentenza di
morte eseguita!
In molti si sono battuti con coraggio
per salvargli la vita. Colpevole o no,
è stato sempre un uomo a firmare la
sua morte, una legge infame fatta
dagli uomini lo ha permesso, una
giuria di uomini l’ha decretata, un
boia, in altre parole un uomo, l’ha
eseguita. Ancora 93 paesi nel mondo
dicono di sì alla pena capitale.
Questa condanna a morte (come tutte
le altre in verità) tocca il cuore e ci
deve far riflettere. E’ un segno che
scuote le coscienze, che fa porre a
tutti domande che vengono dal
profondo dell’animo. E se il Giubileo
del 2000 portasse in dono
all’umanità, l’abolizione della pena
di morte in tutto il mondo?

Il Cardinale Ersilio Tonini, (secondo
quanto riportato dal settimanale
Donna Moderna) commenta così:
“Già la pena di morte in sé, per la
maggior parte degli europei, è
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indegna di un popolo civile. In questa
vicenda qualcosa che contorce gli
animi, tutto è struggente. Ed è la
possibilità che ad assassinare quella
donna dieci anni fa, non sia stato
Joseph O’Dell. …finché rimane
anche il minimo ragionevole dubbio,
nessun uomo può mai essere

SI PUÒ ISCRIVERE PER I VARI GRUPPI DI
CATECHISMO.

LE

ISCRIZIONI SI FARANNO NEI GIORNI:

UN

condannato come colpevole. …Che
poi negli USA la pena di morte sia
non solo legittima, ma addirittura
invocata come salvezza della
Nazione, è dovuto ad uno degli
aspetti peggiori di quella società:
l’espandersi della violenza più
efferata. E’ tale e tanta da indurre
gli animi a difendere la pena capitale
come estremo rimedio per bloccare i
violenti terrorizzandoli, appunto, con
lo spettro della morte.
“Ma ci sono casi in cui si può
ammettere la pena capitale?” gli
viene chiesto.
“L’assassino dev’essere punito in
maniera esemplare, però non
possiamo legittimare la sua
distruzione: una persona è sempre
recuperabile. Anche se ciò che fa è
indegno, l’uomo conserva sempre il
suo valore.… Sant’Agostino dice:
“quel che hai fatto tu è abominevole,
ma quel che ha fatto Dio è sempre
continua a pagina 4

GRIDO D ’ AIUTO INASCOLTATO

LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO DALLE ORE

di Cristina Bottini

15.00 ALLE ORE 17.30.
Le tappe formative di cammino, nei
vari corsi di catechismo, ci
preparano a ricevere i sacramenti
e ad una graduale introduzione
nella vita sacramentale della
Chiesa. Anche questa, come
sempre, è una scelta “libera e
cosciente”, ma anche condizione in
vista
dell’ammissione
ai
sacramenti. La responsabilità
educativa è prima di tutto dei
genitori, ai quali si aggiungeranno
poi i catechisti nel loro ruolo di
preparazione immediata ai vari
continua a pagina 4

Gli episodi di violenza e morte violenta che coinvolgono giovani e che
ogni giorno colmano le cronache,
dovrebbero spronarci a riflettere.
Per riflessione non intendo quelle
solite parole di circostanza che servono a liquidare un problema complesso che non si ha nessuna intenzione di approfondire. Occorre pensare (e poi agire concretamente) ai
giovani, i quali proprio per la loro
marginalità sociale più degli altri risultano sensibili ai cambiamenti.
Oggi rischiano di perdere ogni vo-
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lontà di comunicare con partiti e istituzioni, che avvertono sempre più
lontani dall’agire di vita quotidiana,
in cui si forma la loro identità e si
plasma la loro sensibilità per i problemi politici.
Il pericolo che si prospetta all’orizzonte è proprio questo: rinchiudersi
in un piccolo guscio. L’ambito della
propria vita è costituito solo dal proprio sé e dalla stretta cerchia di vicini: la famiglia, il ragazzo o la ragazza, il piccolo gruppo di amici.
La società offerta ai giovani è ricca

di messaggi incoerenti. Da una parte
c’è il mondo di “beautiful” con tutto
un bagaglio di bellezza, eleganza, ricchezza e potere di famiglie che vengono proposte, subdolamente, come
modello da imitare; dall’altra parte
c’è però la realtà, quella vera che è
molto diversa e ogni giorno mette di
fronte problemi che sono sempre più
spesso di sopravvivenza. E quando
quella “scatola” che sa tanto bene “ipnotizzare” si spegne il risveglio è
traumatico.
Il disagio dei giovani che tanto dramcontinua a pagina 4
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VIABILITÀ INVERNALE
di Gianfranco Giorgetti
Un problema che sembra assillare gli abitanti di
Viserbella è la possibilità di circolare a doppio
senso sul viale Porto Palos durante il periodo
invernale, dando ormai per scontato che circolare
a senso unico durante il periodo estivo è fuori
discussione.
Va premesso che a decidere su tali questioni è
l’ufficio comunale competente ed il suo dirigente,
che il Consiglio di Quartiere è un organo consultivo
e che infine al Comitato Turistico ed ai privati
cittadini compete solo la facoltà di formulare
proposte.

Dal sondaggio dopinione condotto presso i turisti è emerso che Viserbella è

PARADISO DI VACANZE
di Massimiliano Zamagni e Laura Perazzini
Viserbella, d’estate, cambia volto e da paese deserto che sembra, si trasforma in un grande complesso turistico dove gente di tutti i tipi va e viene
continuamente travolgendola con suoi abitanti.
E’ una vera e propria metamorfosi che coinvolge
ambiente e persone che diventano, a detta di coloro che la scelgono per le vacanze, un vero paradiso. Accettano tutto questo? Chi sono per loro questi individui che invadono il loro territorio?
Secondo un’indagine fatta dal vostro impavido
cronista, che con grande coraggio ha incontrato
assalitori e vittime, risulta che la cosa, nel complesso, sia gradita.

La soluzione di viabilità adottata nel 1996, dopo
lunghe discussioni, ed approvata dal Consiglio di
Quartiere, dovrebbe durare anche per i prossimi
anni.
A tale soluzione, eventualmente, si potrebbero
apportare solo modifiche riguardanti le date di
inizio e di fine; perché ciò succeda però è
necessario formulare una proposta tempestiva e
trovare una unità di intenti, magari chiedendo al
locale Comitato Turistico di farsi portavoce, al fine
di dare più forza alla proposta medesima.
Al riguardo ci sono diversi interessi da conciliare
e tutti legittimi: nella zona verso Viserba si
vorrebbe che il senso unico estivo iniziasse presto
(primi di maggio?) e finisse tardi; nella zona
centrale di Viserbella, invece, dove vi sono negozi
aperti tutto l’anno, si vorrebbe protrarre il doppio
senso il più a lungo possibile.
Credo che ci siano i termini per poterne discutere,
ma l’importante è che il confronto avvenga nel
modo più aperto e democratico possibile.
E’ necessario quindi mettersi d’accordo e per farlo
bisogna che ognuno rinunci a qualche cosa: “la
libertà di ognuno finisce quando incomincia la
libertà degli altri”.
Se ci sono idee e proposte da mettere in discussione,
lo si faccia durante le assemblee, che di solito il
Comitato Turistico organizza: è con un ampio
confronto che le proposte possono migliorare e
parlarne a posteriori o al di fuori delle assemblee,
non solo non è corretto, ma non produce nulla,
perché, negli organismi democratici, contano le
decisioni prese a maggioranza e nessuno può
modificarle.
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Vi sono infatti vittime attive e passive: quelle attive accolgono il turista nelle loro case, alberghi, negozi, ecc., quelle passive si limitano ad incontrarlo per la strada, in spiaggia, negli altri punti di ritrovo. Per i primi è abbastanza logico e comodo
accettare questa situazione dato che il turista incide molto positivamente nel proprio bilancio economico fino ad arrivare, per alcuni, ad essere l’unica fonte di guadagno e sono felici dell’arrivo dell’estate.
Anche la maggior parte della seconda categoria di
“vittime” aspetta con impazienza la stagione calda
perché in fondo rinascono anche loro con questa
Viserbella alternativa che si riempie di gente nuova e meno nuova, con cui vivere i momenti liberi
della settimana beneficiando di servizi d’inverno
inesistenti.
I restanti vivono solo gli scompensi che tutto ciò
provoca: mancanza di parcheggi, viabilità difficile, caos e chi più ne ha più ne metta. In generale
però il turista diventa un amico sia per chi lo ospita, che per chi lo serve nel proprio negozio o bar
che sia e spesso anche per chi non ha niente a che
fare con l’industria turistica.
E’ proprio per questo rapporto di amicizia che si
crea, che il turista sceglie di tornare ogni anno; perché si sente “uno di famiglia”. Tante persone intervistate hanno detto di scegliere Viserbella per i
prezzi competitivi, per la tranquillità o addirittura
per la cucina. Il vero punto di forza, sta nella cordialità e nell’ospitalità, tanto da far vivere in taluni
autentici drammi all’atto della partenza per il ritorno a casa: spesso le amicizie sono sfociate in
matrimoni.
In poche parole il turista, solo in pochi casi è un
rompiscatole. Ciò non è dato dal fatto che venga
da una regione o dall’altra del mondo, ma dipende
proprio da lui e dal suo aprirsi nel rapporto con gli
altri.

IL QUESTIONARIO
La redazione del giornalino ha condotto un sondaggio di opinione rivolto principalmente agli ospiti di Viserbella, al fine di capire se, oggettivamente, manca qualcosa a questo piccolo paradiso delle
vacanze, ammesso che poi veramente lo sia. Potrà
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servire a dare risposte ai vecchi dibattiti sulle strutture che ci sono o che mancano, ed essere di aiuto
per quelli futuri, in cui si potranno trovare soluzioni utili per migliorare Viserbella sia per il turista che per chi vi abita.
Agli intervistati sono state poste le seguenti domande:
1. Da quanti anni viene in vacanza a Viserbella?
2. Alloggia: a) in albergo; b) in casa privata; c)
altro.
3. Per quali motivi sceglie Viserbella per le sue
vacanze: a) perché è un piccolo paese a misura
d’uomo; b) perché è accogliente e tranquilla; c)
perché i prezzi sono contenuti; d) altro.
4. I servizi di Viserbella (pubblici, di spiaggia, degli alberghi, negozi e bar) a suo parere, sono sufficientemente organizzati?
5. Le feste e le altre manifestazioni turistiche sono
di suo gradimento? Altrimenti che cosa vorrebbe
suggerire?
6. Ritiene utile l’isola pedonale serale?
7. Elenchi tre cose che secondo lei mancano e che
le piacerebbe trovare a Viserbella.
Dalle risposte avute abbiamo notato, come già detto
in precedenza, che i moltissimi turisti abituali (uno
addirittura viene dal ’54!), ritengono che Viserbella
sia molto bene organizzata, confrontandola con
altre offerte turistiche d’Italia. Sono molto gradite
le feste in tutta la loro varietà e per alcuni dovrebbero essercene di più.

L’isola pedonale anche se ritenuta valida in quanto consente di passeggiare tranquillamente, tuttavia crea enormi scompensi e disagi quando si arriva, si parte e ci si deve spostare con l’automobile.
Molti Viserbellesi trovano di che lamentarsi a causa di questo.
Interessanti infine le risposte sull’ultima domanda
a cui sono state date le risposte più disparate. La
più parte sente la mancanza di parcheggi, aree verdi, panchine, cabine telefoniche, strutture per giovani che non siano i luoghi classici di divertimento quali discoteche, e sale giochi.
Nel complesso tutto sembra andare per il meglio,
io e i miei collaboratori siamo ancora vivi, ci risentiamo al prossimo questionario. Siamo grati a
chi ci suggerisce argomenti da trattare.

3

LA VILLA

DEI

T RE TOPINI

di Laura Polazzi
Villa dei tre topini. E’ questo il nome fantasioso
che quest’anno, cinquanta bambini, di età tra i
cinque e gli undici anni, hanno deciso di dare alla
Colonia Albertina.
Per inciso, voglio ricordare, a chi non ne conosce
le origini, come è sorta Villa Albertina.
Nel 1937, dal Sig. Giuseppe Marchesi, amico e
parrocchiano di Mons. Armando Nascetti,
fondatore delle “Piccole Apostole del Sacro
Cuore”, in memoria della figlia Albertina, defunta,
fu donata una piccola casa al mare alla
congregazione di Mons. Armando Nascetti, a
beneficio dei minori assistiti dalla Piccole Apostole
del Sacro Cuore.

posti sono esauriti.
Infatti, si erano già affrettati ad iscriversi gli
“affezionatissimi” della Colonia, i bambini cioè che
ogni anno si presentano all’appuntamento del
quindici giugno muniti di cappellino, ciabatte,
zainetto e tanta voglia di divertirsi.
I bambini, nelle giornate che trascorrono al centro
estivo, imparano a socializzare tra loro, a rispettarsi,

Nel tempo, con grandi sacrifici e l’aiuto dei
benefattori, è stato acquistato altro terreno, quindi
fu ampliata la villetta originale e trasformata
nell’attuale edificio, capace di ospitare fino a
sessanta bambini.
Questo istituto, non ha più la sua originaria
funzione di casa vacanza per bambini bolognesi,
bensì è divenuto un importantissimo centro estivo
della città di Rimini, gestito dalle Piccole Apostole
del Sacro Cuore di Bologna.
Se scrivo “importantissimo” non sto esagerando
coi termini, ma è proprio così! Quest’anno, con la
chiusura di molti centri estivi della zona, molti
genitori di Rimini e circondario avrebbero voluto
portare qui i loro figli, ma non è stato possibile
accontentarli, poiché si è raggiunto il pienone ed i

a giocare insieme, a divertirsi, a fare attività
manuali e a “riflettere”. Non mancano di certo le
esperienze marinare: i bagni, la pesca dei granchi,
la gara di sculture di sabbia o la “guerra” con i
gavettoni.
Tutto questo fa della “Villa dei tre topini” (alias
Colonia Albertina), un centro molto importante,
sia per le esigenze di molti genitori che d’estate
lavorano, che per la crescita e la ricreatività di questi
piccoli.
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IL COLTIVATORE CONSIGLIA
Orto - Continuare la semina di tutto ciò che si può
utilizzare prima del periodo dei geli.
Vigna - Un buon vino si ottiene dalla giusta
maturazione dell’uva: non avere fretta a vendemmiare.
Giardino - Verso la fine del mese, piantare in terreno riparato ma assolato, giacinti, narcisi, croco,
anemoni, ranuncoli, gigli, fresie, bulbi dei tulipani. Fare le talee di gerani, rose, ortensie e garofani.
Piante d’appartamento - Ottime qualità decorative
ha l’asparago.
Cantina - Curare le botti ammuffite togliendo il tartaro.

...dalla Redazione
Cari Lettori,
rinnoviamo ancora l’invito a chiunque voglia
collaborare al giornalino, la redazione è aperta a
tutti. Da quando è partita l’iniziativa, altre persone
si sono unite portando il loro prezioso contributo.
Per far parte del gruppo o in qualche modo
collaborare, è sufficiente contattare Don Benito,
che è il responsabile, anche a mezzo telefono al
numero 720896.
Gli incontri si svolgono in parrocchia di lunedì,
ogni quindici giorni, alle ore 21 e tutti possono
partecipare.
Ringraziamo sin d’ora chiunque accolga
quest’invito.

I CECCARINI
di Michele Macrelli
Lo sapevate che nella zona degli orti vive ancora
la “Mundina”, una socia fondatrice di Viserbella?
Correva l’anno di grazia 1908, il giorno 25 Maggio,
nasceva in Via Bruschi una “super agitata bambina”
di nome Ceccarini Edmondina. I suoi genitori: Pevli
(Paolo) ed Ersilia, provenienti da Bordonchio,
assieme ai fratelli paterni Giari (Lazzaro), Tour
(Salvatore), Dela (Adele) e agli anziani nonni
Guido e Rosa decisero all’inizio del secolo di
prendere a mezzadria una delle due case coloniche
“rosse”, con annesso terreno nella zona degli orti,
che va dal casello ferroviario di Viserbella e relativo
sottopassaggio pedonale, fino al sottopasso di
Carloni (all’epoca inesistente). Il terreno era
attraversato da una piccola strada sterrata, il cui
nome era Via Manfroni (attuale Via Bruschi).
E’ stato detto che i Ceccarini, chiamati fin dall’ora
“Furlon” (si dice perchè ballavano spesso la
“furlena”), si stabilirono a mezzadria in una delle
due case coloniche in quanto l’altra fu negli anni
1910 occupata dalla famiglia Clementi (Erculin
Pirc, maritato a Domizia).
Tutto il terreno, il cui proprietario era un certo
Bianchini, abitante a Rimini, di fronte alla Clinica
Contarini, si estendeva in profondità dalla ferrovia
fino alla “greppa”. In prossimità di questa si
coltivava inizialmente la vite e subito sotto il grano,
ma poiché il terreno era molto sabbioso, Paolo
Ceccarini decise di coltivarlo ad ortaggi e così fu,
e...lo è a tutt’oggi.
E’ stato nominato il sottopassaggio pedonale in
prossimità del casello ferroviario, ma dovete sapere
che fino agli anni sessanta in tale luogo vi era un
passaggio a livello con le sbarre ad apertura
orizzontale e gli ortolani di Via Manfroni erano
dotati di chiave per l’apertura, in quanto erano
permanentemente chiuse. L’apertura delle sbarre
serviva per passare con i carretti trainati da cavalli
o somari, in quanto l’attuale Via Curiel, che corre
parallela a monte della ferrovia, era soltanto uno
“stradello” dove transitavano solo pedoni o ciclisti.
Occorre ricordare che a metà di Via Manfroni c’era
una grossa vasca, entro cui scorreva continuamente
acqua fresca di pozzo, leggera e non inquinata, da
un lato della vasca le donne lavavano il bucato,
che poi stendevano sulle siepi, dall’altra gli uomini
lavavano le verdure che dovevano portare
all’indomani al mercato. L’acqua che sgorgava
abbondante dal pozzo usciva dalla vasca ed andava
ad alimentare la fitta rete dei fossi, i quali a loro
volta si immettevano nella fossa (ancora esistente)
situata a ridosso della ferrovia.Gli abitanti a loro
volta, utilizzavano l’acqua dei fossi per irrigare i
campi con lo “zurli”(una vecchia bacinella
inchiodata su di un bastone).
Ora tutto questo è finito: la strada è stata asfaltata,
il pozzo si è prosciugato, è arrivata l’illuminazione,
è stato aperto il sottopassaggio carrabile, a seguito
della costruzione dell’albergo di Carloni, le case
da due ne sono state costruite a decine.
La via degli orti rivive comunque una nuova
giovinezza con la festa degli orti, giunta alla quarta
edizione, e questo grazie anche al Comitato
Turistico di Viserbella.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

La TANA
RISTORANTE - PIZZERIA
di Morello Antonia
Viale Porto Palos, 78 Tel. (0541) 721567
VISERBELLA DI RIMINI

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA
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Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
---------------------------------BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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...LA PENA DI MORTE
dalla prima pagina
rispettabile”. L’eliminazione della pena di morte
è segno di civiltà. Un popolo quando arriva al
massimo del suo sviluppo morale usa come modello
dei rapporti con i suoi cittadini i rapporti familiari.
Riduce al minimo la forza e si regola come tra
fratelli, dove la colpa rimane colpa, ma tutti si
muovono per il ricupero di chi ha sbagliato. La
pena di morte, al contrario, significa la sconfitta
della coscienza di un popolo. L’uomo che accetta
la violenza scende a livello animale”.
Alla domanda, “Cosa si può dire a chi invoca
misure estreme per combattere la violenza e punire
i colpevoli?” Egli risponde: “Che esiste una
speranza per tutti. Solo che la si voglia cogliere in
tempo là dove si offre. Questa speranza è nella
formazione di coscienze nitide, che portino nel
cuore la capacità di amare: la sola legge che può
creare un mondo davvero fraterno.”.
Il silenzio dell’opinione pubblica americana sulla
vicenda O’Dell ci preoccupa molto davanti a
problemi che stanno alla base del suo vivere
quotidiano e che sono come in Italia fondamentali:
la scuola, la giustizia, la convivenza con le fasce
marginali della popolazione. La responsabilità del
cosiddetto “male” va divisa equamente fra tutti e
non pagata da uno solo come per dire “punisco
uno per educare cento”, e quest’uno intanto sale
sul patibolo.
L’agonia del condannato o l’attesa della sentenza
di condanna alla pena di morte, sono peggio della
morte stessa, anzi, questa forse diviene una
liberazione dall’angosciante attesa che dura, a
volte, anche un terzo della vita media di un uomo.
Alla fine del purgatorio poi, arriva l’inferno!
Qualunque sia la fattispecie di reato, per il quale
una legge preveda come condanna la pena di morte
e che porta un giudice a sentenziala, è disumano, è
un reato anch’esso secondo le leggi morali e quelle
di Dio. Dire o pensare dopo un’esecuzione
“giustizia è fatta”, significa aver toccato i fondi
dell’inciviltà e dell’arretratezza.
Nei giorni vicini all’esecuzione della pena capitale
di Joseph O’Dell, molto si è fatto, si è detto, si è
scritto talvolta speculando anche, per motivi
politici, economici o morali. Il governatore dello
stato della Virginia poteva concedere la grazia al
condannato ma non l’ha fatto. Punire i criminali è
stato il cavallo di battaglia della sua campagna
elettorale. Con questa morte, intanto, si è aggiunto
un crimine dello stato a quello di un solo uomo.
Quali cristiani difendiamo la vita, anche quella di
un criminale, perché sappiamo che solo Dio dà la
vita e solo Egli può toglierla. Una legge, un giudice,
un boia non è Dio!
continua

L’Italia paese moderno, si è sempre battuto contro
questa barbarie e nel 1994 ha completamente
cancellato la pena di morte dal proprio ordinamento
giuridico con queste poche parole: “Per i delitti
previsti dal codice penale militare di guerra e dalle
leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita
ed è sostituita dalla pena massima prevista per il
codice penale. ...”. Un testo breve ma di grande
contenuto morale e civile. Di grande esempio,
diremmo, per quei 93 paesi che ancora non
vogliono intendere.
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UN GRIDO D’AIUTO...
dalla prima pagina
maticamente viene espresso con violenza, uso di
droghe, alcool e talvolta perfino con il suicidio è
un’accusa disperata contro questa società egoistica,
in cui il compiacimento ed il bene di sé prevale sul
bene dell’altro. Contro un’assenza di valori, umani prima ancora che religiosi, che crea vuoti
incolmabili nell’anima.
Purtroppo il giovane spesso trova intorno a lui genitori e insegnanti che tendono a non pensare che
negli anni della scuola si deve costruire il PROGETTO PER LA VITA. Si mantiene sempre più forte il divario tra lo stare a scuola e lo stare nel mondo.
La famiglia fa sempre più fatica ad essere famiglia. I figli vedono che i genitori interrompono la
relazione quando questa non li soddisfa più. Un
figlio ben vestito, un figlio “firmato”, un figlio che
primeggia: questo è quello che i genitori desiderano. E se questo figlio per avere successo deve scavalcare qualcuno, lo faccia pure!
Senza una vera famiglia non ci saranno giovani
veri. Senza giovani veri, purtroppo, non ci sarà la
speranza per il futuro.
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...dalla Parrocchia

b VIAGGI ORGANIZZATI
Giovedì 4 Settembre è in programma un pellegrinaggio a LORETO con partenza alle ore 06,30 e ritorno alle ore 13.00. La quota di partecipazione è
di lire 30.000.
Iscrizioni e pagamento della quota di partecipazione, si effettuano presso la Parrocchia S. Maria
Assunta di Viserbella dopo le SS. Messe, entro
martedì 2 Settembre.
Trattandosi di visita a luoghi sacri, si raccomanda
l’uso di abbigliamento consono, in particolare,
pantaloni lunghi per gli uomini e abiti che coprano
le spalle per le donne.

...il richiamo del Don
sacramenti.
In particolare voglio richiamare e riproporre
l’impegno da parte di chi desidera ricevere la
Cresima o Confermazione, che dovrebbe
introdurre il credente nella maturità della vita
cristiana.
Giustamente quindi la Cresima dovrebbe
presentare la vita morale del cristiano come
fruttificazione dello Spirito, che ci viene dato in
quel sacramento.
Nel linguaggio ordinario: “Confermare” vuol
dire, “restare fermi su di un’affermazione già
pronunciata”, confermare e proclamare che non
s’intende ritrattare nulla di quanto detto, anzi,
che lo si ripete con più forza ancora, giocandoci
sopra la propria credibilità. Un doppio “sì”
Nel sacramento della Confermazione questa
conferma è duplice: a) Dio conferma al credente,
ripetendoglielo con maggior forza, il “sì” già
detto nel battesimo; b) Il “sì” del credente,
ripetuto con maggior consapevolezza e senso di
responsabilità a Dio.
A tutti ricordo che l’apertura ufficiale dell’Anno
Catechistico sarà: Domenica 12 Ottobre.
Don Benito
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...dal Comitato Turistico

L FESTA DELL’UVA
Sabato 6 Settembre alle ore 20.30 nel piazzale della
Chiesa si svolgerà la FESTA DELL’UVA. Allieterà la
serata il Gruppo Folk Italiano alla Casadei.
○ ○ ○ ○ ○ ○

Il Consiglio Direttivo del Comitato Turistico di
Viserbella, a nome di tutto il comitato, esprime la
propria riconoscenza e ringrazia quanti hanno
collaborato alla realizzazione delle feste poste in
essere durante l’estate appena trascorsa. In
particolar modo ringrazia le famiglie di via Bruschi
per la riuscita dell’apprezzata FESTA DEGLI ORTI.
Un ringraziamento speciale a quegli operatori del
turismo, che hanno compreso il fine perseguito dal
comitato e che hanno offerto la loro preziosa quanto
indispensabile collaborazione.
Un grazie inoltre, a quant’altri con ogni mezzo
hanno prestato la loro opera.
Per concludere, resta il rammarico nei confronti di
chi non si è prodigato, perchè non ha ancora inteso
lo scopo delle manifestazioni organizzate dal
comitato, che è quello di rendere più gradevole e
affascinante il soggiorno, di chi sceglie la nostra
cittadina come meta di vacanza.

JOLLY
AGENZIA VIAGGI

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina

C.so Mazzini, 109 Gambettola (FO) 47035

Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

Tel. 0547/52486 Fax 0547/52200

mini!
Partenze da Ri

Viale Porto Palos, 82 Tel. 0541 - 721534
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Per informazioni sulle partenze di gruppo:
Sabrina Ottaviani - Viserbella - Tel. 0541/722166
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...la dottrina del Don
LA SPADA DI DAMOCLE
Il re Damocle un giorno volle far
provare come vive un re a un suddito, che invidiava la sua condizione.
Lo invitò alla sua mensa e gli fece
servire un lauto pranzo.
La vita a corte, pensò, è dunque
invidiabile.
Ma ad un certo punto il re lo invita
a sollevare lo sguardo sopra di lui.
Ed ecco, una spada pendeva sulla
sua testa, con la punta in giù, e appesa a un crine di cavallo!
Di colpo quegli impallidì, il boccone gli si fermò in gola e cominciò a
tremare.
Così, voleva dirgli, vivono i re... ma
anche tutti i comuni mortali.
“Una spada di Damocle pende sulla testa di tutti gli uomini, nessuno
escluso. Solo che essi non vi badano, tutti intenti come sono alle loro
occupazioni e distrazioni. E questa
spada si chiama morte...”
Il tema è dolente e tocca tutti; ma a
Novembre, mese dedicato alla memoria e preghiera per tutti i nostri
fratelli defunti possiamo fare anche
questa riflessione, che speriamo sia
efficace e realistica.
Anche la repentina ed inattesa morte di Lady Diana mi suggeriva questo pensiero.
Ogni essere vivente è destinato a finire i suoi giorni qui sulla terra, per
il fatto stesso di essere creato. Perciò anche l’uomo dovrà lasciare tutto: questa terra, le persone care, la
casa ecc. Ma il buon cristiano vive
come se ad ogni momento dovesse
lasciare questo mondo e agisce
come se quell’azione che sta compiendo fosse l’ultima. Il pensiero
della morte quindi gli è familiare,
perché sa che quella è la porta che
deve oltrepassare per raggiungere
continua a pagina 4

AH, SE FOSSIMO PIÙ UNITI
C OLLOQUIO
L’estate ormai è finita. Siamo rimasti solo noi, gente di mare, e come
tutti gli anni tiriamo le somme della
stagione che abbiamo appena vissuto. L’arduo compito di dare un giudizio sull’estate (e so già che questi
attireranno critiche a non finire), lo
ho affidato al presidente del Comitato Turistico, Giovanni Righini. Ecco
cosa ne è venuto fuori.
- Allora Presidente, come è andata
l’estate?
La gente è stata di meno e anche
Viserbella nel suo piccolo ne ha risentito. Però, più per la gente che c’è
stata in meno, c’è un aspetto che è
notevolmente cambiato dagli anni
passati: la gente spende poco e sta
molto attenta nel fare i suoi acquisti.
- Tutta la pubblicità negativa che
abbiamo avuto ha influenzato la
stagione turistica? Soprattutto
cosa avete fatto voi operatori per
fronteggiare i fenomeni illegali che

CON IL

P RESIDENTE DEL C OMITATO T URISTICO
di Giovanni Benaglia

hanno proliferato così tanto quest’anno?
Senz’altro la pubblicità negativa che
abbiamo avuto contro ha influenza-

to la stagione appena trascorsa. Per
fronteggiare le varie “emergenze” di
natura illegale, l’abusivismo su di tutte, l’associazione dei commercianti

ha scritto una lettera alle forze dell’ordine per sollecitare un intervento
deciso e risolutore. Per la verità la
nostra richiesta è stata tardiva e non
ha potuto evitare quello che è accaduto a Torre Pedrera e in altre zone.
L’intervento delle forze dell’ordine
è stato lodevole e per questo abbiamo già ringraziato pubblicamente.
L’azione di polizia è stata positiva e
siamo intenzionati a riproporla anche
l’anno prossimo sin dall’inizio della
stagione.
- Festa degli orti, festa dell’uva, festa d’inizio estate e tutte le altre
manifestazioni. Vi sentite soddisfatti di quello che avete fatto, o
avreste voluto fare di più?
Penso che il Comitato Turistico sia
riuscito a mantenere il programma
che si era prefissato prima dell’inizio dell’estate con i cittadini e con
gli operatori turistici. Abbiamo inolcontinua a pagina 4

CARITAS: “CORAGGIO, RIPARTIAMO”
di Barbara Ermeti
Conto Corrente Postale n. 13243472
intestato a CARITAS RIMINI: Pro
Terremotati; Conto Corrente Bancario CARIM n. 49345/5/02.
Eccoci pronti a ripartire con grinta
dopo un’estate che ci ha costretti ad
un “mezzo” servizio Caritas; la spinta a rimboccarsi le maniche ci viene
ancora una volta dalle provvidenziali iniziative diocesane e nazionali, che
periodicamente ci spronano a rivedere le nostre (false?) sicurezze.
Innanzitutto l’Ottobre Missionario:
un intero mese dedicato alla preghiera, alla riflessione, alla condivisione
con gli ultimi, per ricordarci non solo
l’opera delle migliaia di uomini che

regalano la propria vita in missione,
ma anche il nostro ruolo di supporto
e sostegno a distanza ed il compito
quotidiano di testimoniare Cristo nella nostra realtà, con la nostra vita.
Attenzione: sono parole grosse!
Chiediamoci ogni tanto se gli altri riconoscerebbero in noi l’Amore di
Cristo...
L’altra sollecitazione ci viene dalla
raccolta di stracci ed offerte organizzata dalla Caritas di Rimini. Diciamo subito che le offerte raccolte in
queste settimane sono state devolute
a favore dei terremotati di Umbria e
Marche; per i ritardatari e per chiunque altro sia interessato, abbiamo segnalato i numeri di conto corrente in
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apertura di articolo che la Caritas
Diocesana ha aperto per l’occasione.
CORAGGIO!! Per ritornare invece
agli stracci, oltre a ringraziare chi ha
collaborato alla raccolta (anche solo
preparando un sacco), ci permettiamo una piccola provocazione: perché
abbiamo sempre tanti “stracci” da
buttare? Davvero sono stracci
inservibili o piuttosto capi fuori moda
che non ci interessano più?
Ricordiamo infine che nel mese di
novembre il gruppo Caritas si riunirà il primo ed il terzo martedì del
mese alle ore 20.30 in parrocchia,
mentre la nostra sede in via Serpieri
XX rimane aperta ogni mercoledì
dalla 14.30 alle 15.30. Vi aspettiamo!

2
Frammenti storici in ricordo di L. Leporati

CANCELLO APERTO
di Oscar Bonivento
C’eravamo conosciuti nel 1938 a Bologna, al
“Galvani”: lui studente di seconda Liceo ed io giovane docente alle prime armi.
Incontrarsi a Viserbella nel 1970, l’uno di qua e
l’altro di là del muretto di recinzione delle nostre
villette, fu un momento di gioia intensa che ben
presto prese la forma di una sicura ed istintiva, fraterna amicizia, nella quale furono coinvolte le nostre consorti.
Se è vero che allora cancelli e chiavistelli erano
pochi, anche perché inutili, è altrettanto vero che
nessuno si sognava di valicarli senza un preciso
invito.
Non mi sorprese perciò che il cancello su Porto
Palos 90, fosse sempre aperto, come la porta, a sinistra entrando, della cucina. Mi sorprese invece,
e mi meravigliava ogni volta, che il “paese” entrasse, senza invito, come a casa propria, si sedesse spesso attorno all’ampia tavola, all’ombra del
robusto platano e del pioppo più alto di Viserbella.
Fu mia fortuna, perché chi è nato in paese, come
sono nato io, si sente sempre paesano e coi paesani si trova a suo agio, ha voglia di salutarli, di interessarsi del loro lavoro, di sentirsi con loro persona che non suscita diffidenza, che può essere partecipe, senza remore o invidie, dei loro discorsi,
dei loro sentimenti, dei loro impegni.
E là dentro il cancello sempre aperto, l’aperto sorriso, l’assoluta disponibilità di Lamberto avallarono
presso tutti i suoi amici la mia disponibilità. Attraverso i suoi amici conobbi meglio Lamberto, specialmente quando si incontravano per organizzare
una battuta di caccia, un’uscita di pesca, una spedizione a Rimini o Bologna per affrontare pratiche
difficili, incerte concessioni, “corsie” più rapide ed
accoglienti.
Un ragazzo coi ragazzi del paese; un “fanciullo”
con tutti; un amatore innocente; un uomo altruista
così al Bar Bruschi, dove il conto era aperto per
tutti, così nei doni, nell’ospitalità, nella assunzione delle cause perdenti.
Non fu né un eroe né un santo, perché questi sono
interpretati da eletti, che si fissano nelle sfere più
vaste delle comunità e si definiscono nel mito.
Fu semplicemente un uomo calato nella
quotidianità. Fanciullo ed adulto, limpido e sognatore. Non sempre perciò in linea nell’operare
dei suoi amici viserbellesi, ma spesso nel loro cuore, sempre nella loro considerazione, fossero degli
“orti” o del “mare” amanti della caccia, della pesca, della vela o dei motori; ortolani, albergatori,
artigiani e operai.
Il ’70 e gli anni che seguirono furono l’epoca dei
bagnini: Bruno, Giovanni e Giorgio; dei Bruschi e
dei Mini; di Armando Ricci, Vitaliano e Lorio; dei
pescatori Mario, Tino, Natalino e Pierino, di Enzo
Bastoni e G. Neri; di Venanzio, Bagnolini, Walter,
Toto e Maurizio.
Con essi visse le sue iniziative, sereno e felice.
Amò tanto Viserbella che provvide a far seppellire
le sue spoglie e quelle di Mirella nel cimitero di
Rimini, per vedere sempre, dal primo piano, il “suo
mare”, la “sua terra”.
E Viserbella lo ricambia, ogni anno, con un fiore.

UN PAPA PER AMICO
di Barbara Perazzini
Sabato 28 e domenica 29 Settembre si è concluso
a Bologna il 23° Congresso Eucaristico Nazionale
con un successo davvero imprevedibile. Eventi
particolarmente significativi di quelle giornate: la
veglia-concerto davanti al Papa e la solenne Celebrazione Eucaristica al C. A. A. B. (Centro Agro
Alimentare Bolognese).
La partecipazione di gruppi, parrocchie e movimenti riminesi è stata notevole. Anche alcuni di
Viserbella, aggregati in vario modo, non hanno
voluto rinunciare a questo evento. Personalmente
per niente al mondo mi sarei persa la straordinaria
opportunità di incontrare il Papa a Bologna.
Dopo aver saggiato, durante la giornata mondiale
della gioventù a Parigi, le mie capacità di resistenza ai grandi assembramenti di persone e ai pernottamenti all’aperto in sacco a pelo e soprattutto dopo
aver sperimentato quale sorprendente carica interiore trasmetta, al di là di ogni fatica, un’esperienza ecclesiale di così alta caratura, niente poteva
spaventarmi! Così sono partita piena di entusiasmo sabato pomeriggio con Federica, Gloria, e un
gruppetto della parrocchia della Resurrezione, che
in parte avevo conosciuto a Parigi. Tutto è filato

perfettamente.
Gli organizzatori si erano raccomandati di arrivare al C. A. A. B. almeno due ore prima del concerto e noi diligentemente abbiamo seguito il consiglio. Con tutta tranquillità siamo arrivati a destinazione e, non essendoci ancora tanta gente, siamo
riusciti a sistemarci in una posizione davvero
ottimale.
Finalmente alla 20.30 è arrivato il Santo Padre: si
è percepito subito che la vera star era Lui. Certo i
cantanti, Celentano, Morandi, Dalla, Dylan sono
stati di grande richiamo. Ma tutti noi quella sera
non eravamo lì solo per loro. Una chiara dimostrazione di questo è stato l’entusiasmo e l’interesse
che i presenti hanno saputo manifestare per il messaggio del Papa.
Qualcuno, malignamente, aveva paventato una
fuga di massa subito dopo il concerto. “Pochi rimarranno alla Messa del giorno dopo” si era detto.
Ed invece sotto i padiglioni del C. A. A. B. a dormire nei sacchi a pelo eravamo tantissimi. Alcuni
di noi hanno per giunta vegliato in adorazione davanti al Santissimo esposto. Ed il giorno dopo (a
dispetto dei maldicenti) ad assistere alla celebrazione del Santo Padre eravamo in 400 mila. Ma
non tutti i giovani sono dunque così vuoti e superficiali come molti sostengono. Non tutti i giovani
sono privi di ideali o puntano verso mete fragili o
pericolose. C’è chi ha deciso di giocare la propria
vita scommettendo su Cristo e sa riconoscere nella
Chiesa una Madre attraverso cui Dio continua ad
operare e nel Papa un padre buono che ha cura dei
suoi figli e, incurante della propria sofferenza, va
loro incontro, ovunque siano, per rafforzare l’adesione a Cristo, per muoverli alla testimonianza
coraggiosa e al dono di sé.
Davvero è straordinaria la capacità che questo pontefice ha di comunicare con i giovani. Sa ascoltare
e sa lasciarli parlare con i loro linguaggi (per es. la
musica) senza scandalizzarsi. Non a caso davanti
all’altare campeggiava uno striscione con scritto
in caratteri cubitali “CIAO PAPA AMICO!”.
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È TEMPO DI... BILANCI
di Cristina Bottini
I mass–media informano che d’estate sulla Riviera Adriatica ed in particolar modo a Rimini ed a
Riccione durante la notte “tutto è lecito”. Non voglio soffermarmi sugli evidenti interessi economici che sottostanno a tale offerta sul mercato, ma
mi chiedo: quali motivazioni spingono tanti giovani a cercare forme di “divertimento” che vanno
oltre al sano svago? E che cosa rimane in ognuno,
anche qui in Riviera, dopo la grande accoglienza
estiva?
Tanti ragazzi, forse, potrebbero percepire un tale
bagliore come un’occasione che permette momentaneamente di colmare un “vuoto” di emozioni reali. Nella nostra cultura, purtroppo, l’apparire è
ormai la misura del valore di ogni prodotto. Ma
tutto questo che valori trasmette?
Più di sovente (fortunatamente non sempre) l’immagine offerta di Rimini è quella di una specie di
“paese dei balocchi”, dove c’è tanto benessere e
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dove qualcuno, come fece un certo Pinocchio, pensa di poter fare tutto ciò che in altre realtà, o forse
meglio nella realtà di ogni giorno, non è concesso.
Un’offerta così allettante non attira soltanto persone che cercano svago nel periodo estivo, ma altresì molti individui che, anche durante gli altri
mesi dell’anno, cercano qualcosa di più del divertimento: cercano un lavoro, una casa, vorrebbero
far frequentare la scuola ai loro figli, entrare in
questo tessuto sociale che appare così intriso di
benessere.
Ma allora perché, quando si tratta di “aprire le
braccia” e di affrontare con serietà l’accoglienza
di un fratello più svantaggiato, di un immigrato,
quelle braccia così cordiali, così storicamente ospitali si chiudono egoisticamente per stringere solo
il proprio “raccolto” estivo?
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E’ STATA E STATE

A BBIAMO F ATTO 13!
di B. Perazzini, M. Zamagni, L. Garattoni, F. Lotti

Divagazioni di Bruno Militi
Giornate lunghe e luminose, cocente il riverbero
del sole ferragostano, vivace gioco di brillantini
danzanti sul mare, intenso il vociare con idiomi di
ogni parte del mondo, non dimenticando l’impianto
di altoparlanti costiero che, a intervalli regolari,
annuncia lo smarrimento del solito infante.
Colori variegati di ombrelloni, lettini, costumi,
bandiere, natanti policromi, bancarelle sulla
battigia, visi bianchi non ancora arrosolati, visi
gialli, rossi e neri.
Gioco di modulati ritmi comportamentali inusuali,
a cui facciamo finta di abituarci.
Poi l’aria fresca settembrina fa avvertire, a piedi
scalzi, l’accumulato tepore della sabbia che riprende, grazie ai giochi del vento, la sua naturale
morfologia, cancellando la miriade di orme orientate in ogni direttrice. La spiaggia si ricompone
secondo i disegni di madre natura, rivestendosi dei
suoi delicati colori. La cromaticità delle attrezzature turistiche si smorza e si smorzano le luci artificiali, riconcedendo alla notte l’opacità del suo
naturale fascino e salutare silenzio.

Questo palcoscenico salottiero e sfarzoso del turismo offre agli addetti ai lavori il suo innegabile
apporto economico. Dietro le quinte la popolazione “laica”, l’indotto che fa da rincalzo non sempre
in armonia con l’evento stagionale, è destinata a
subire gli effetti negativi e meno estetici del “ciclone estivo”.
Si accorciano le giornate e le rinsecchite foglie degli
alberi dei nostri viali lasciano la madre pianta e
cadono al suolo non più occupato dall’ingombrante
materiale rotabile in parcheggio, che invade le nostre strade, limitando spesso l’uso del cancello di
casa nostra.
Siamo nel paese di “Bengodi”, dove tutto è permesso e concesso, concetto infelice, spesso applicato da numerosi ospiti.
E allora diventa naturale che i cani, condotti dai
loro padroni in vacanza, scelgano per soddisfare
le loro necessità fisiologiche, l’ingresso di casa
nostra. E diventa naturale il fastidio recato dagli
impianti di divertimento, con le loro musiche violente, sovraesposte e ripetitive.
E allora, in mezzo a tanti fastidi impossibili da elencare, benvenga pure la presenza di sgradite persone che pagano le loro vacanze con lo scasso, visitando con profitto le nostre dimore.
Rallegriamoci! La transumanza è finita, almeno per
quest’anno. Dalle nostre rispettive posizioni finalmente possiamo leccarci le ferite a soppesare il
volume della borsa.
Tutto ritorna nella più tranquilla normalità. Riprendiamo meno stressati i ritmi della nostra vita e scendendo a “marina”, ritroveremo il gusto di pestare
l’argenteo strato di conchiglie frantumante che,
scrocchiolando sotto i nostri piedi, accompagneranno le nostre passeggiate lungo la battigia durante la bassa marea e ci ritroveremo a gustare la
visione di variopinti personaggi intenti alla pesca
delle “poveracce”.
Ci risentiremo ancora tra di noi e in casa nostra!
In attesa della prossima volta...

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 16 novembre alle ore 11.00 con la Santa Messa saranno celebrati gli anniversari di
matrimonio in concomitanza con quello della consacrazione della chiesa. Auguri.
60 anni: Colombo Biagini e Maria Bartolucci (155-37).
50 anni: Giovanni Frassineti e Vittoria Romagnoli
(15-11-47).
40 anni: Antonio Longoni e Anita Carichini (232-57), Pietro Clementi e Anna Gasperini (25-4-57),
Gilberto Casadei e Matilde Donati (27-4-57), Elio
Neri ed Elide Corazzi (6-10-1957), Dante Mietti e
Argentina Polazzi (13-10-57), Madero Bezzi e

Santina Mordini (26-10-57), Bruno Rossi e Adriana
Del Vecchio (2-6-57).
25 anni: Roberto Mussoni e Angela Campagna
(19-1-72), Guido Quadrelli e M. Grazia Guiducci
(8-6-72), Claudio Canarecci e Loredana Faini (167-72), Bruno Frisoni e Sandra Berardi (6-10-72),
Ermanno Baldini e Lilia Casadei (21-10-72), Giorgio Lazzarini e Bruna Tognacci (22-10-72), Alberto
Carbonelli e M. Teresa Pericoli (29-10-72), Walter
Brunacci e Aurora Neri (3-12-72).

Un 13, non da Totocalcio, anche se la gioia per noi
educatori è stata ugualmente grande, ma tredici è
stato il numero dei ragazzi partecipanti al camposcuola organizzato dall’Azione Cattolica
diocesana, aggregati alle parrocchie di Rivabella,
di S. Raffaele, di Fontanelle, di S. Giovanni in

Marignano e S. Maria in Pietrafitta. In tutto erano
novanta ragazzi, una decina di educatori e tre preti: una bella ciurma, non c’è che dire!
Località: l’incantevole Vigo di Fassa. Tema del
campo: “il libro di Giona”.
Si è trattato di un’esperienza davvero preziosa per
questi ragazzi, sia per consolidare il gruppo, sia
come occasione di apertura verso altre realtà parrocchiali, sia per l’arricchimento che hanno potuto trarre, non senza fatica, dalle catechesi e dalle
celebrazioni quotidiane.

...dalla Parrocchia
Giovedì 6 Novembre p.v. avrà inizio il corso
prematrimoniale. Gli interessati potranno richiedere il programma in parrocchia.
Dal 16/11/97 al 29/3/98, non sarà celebrata la
Messa vespertina domenicale e festiva.

G ALATEO

O

S TILE

DI

V ITA ?

- Se scrivi una lettera - la carta sarà bianca o di un tenue color avorio;
- per la corrispondenza personale non usare la carta intestata e non accompagnare mai la firma dal
titolo di studio, nobiliare o professionale, ricordando che il nome va prima del cognome;
- la data si scrive in alto a destra oppure alla fine
dello scritto in basso a sinistra;
- l’intestazione è sempre seguita dalla virgola,
mentre il testo si inizia con lettera minuscola alla
riga successiva;
- evitare di chiudere con “migliori” saluti, meglio
“affettuosi”, “cordiali”;
- se la grafia non é chiara, scrivere a macchina.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

La TANA
RISTORANTE - PIZZERIA
di Morello Antonia
Viale Porto Palos, 78 Tel. (0541) 721567
VISERBELLA DI RIMINI

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA
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Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
---------------------------------BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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... SE FOSSIMO PIU’ UNITI
dalla prima pagina
tre riscontrato che le nostre feste sono piaciute sia
a molti cittadini di Viserbella, ma soprattutto a quelli che sono i destinatari delle nostre manifestazioni: i turisti. La dimostrazione l’abbiamo avuta vedendo le molte persone che ci sono state in tutte le
feste. Penso che questa sia la nostra vera forza.
- Lei ha detto che le feste hanno avuto un riscontro positivo nei turisti e che vi sentite soddisfatti del vostro operato. Allora, perché nell’ultima riunione del Comitato, lei e il consiglio
vi siete presentati dimissionari?
Ufficialmente ci siamo presentati dimissionari perché siamo arrivati alla fine del nostro mandato
triennale. Ma la ragione reale è della nostra
dimissione è ben diversa. Non siamo contenti, specialmente io, della mancanza di solidarietà che c’è
nel nostro paese.
Gli abitanti di Viserbella, e soprattutto gli operatori, devono essere più uniti se vogliono continuare
a vivere di turismo. Qui ognuno difende il suo misero interesse, come lo chiamo io. Protestiamo per
una lampadina rotta o per il doppio senso e non ci
accorgiamo che le difficoltà di Viserbella traggono origine da un qualcosa di più profondo.
- Questa mancanza di unione, unita all’incapacità di mettersi d’accordo, non ha portato o comunque non porterà a fare di Viserbella il
fanalino di coda delle località turistiche della
nostra riviera?
Si, è quello che penso anche io. La nostra mancanza di coesione, o più semplicemente il nostro egoismo, si ripercuote poi su quella che è la “forza di
contrattazione”, nei confronti del Comune o dell’Amministrazione in genere. Occorre analizzare
a fondo le cose che ci sono da fare e porre davanti
a tutto l’interesse della collettività. Bisogna far si
che il paese migliori affinché il turista poi ritorni,
altrimenti dobbiamo scordarci di poter vivere ancora di turismo.
- Allora, presidente, è d’accordo con me nell’affermare che molti viserbellesi pensano a tirare
l’acqua al proprio mulino e degli altri se ne disinteressano?
Si, non c’è dubbio. Ma credo che non ci sia cattiveria nell’affermare questo. E’ senz’altro una cosa
misera vedere quando ci sarebbero altri problemi
di interesse maggiore, che ognuno pensi invece a
fare il suo interesse. Non metto in dubbio che facendo alcuni interventi questi andranno a beneficio di uno e magari scontenteranno un altro. Ricordiamoci che se miglioriamo il paese, il turista
ritorna più volentieri e noi continuiamo a vivere di
turismo. Altrimenti, no.
- Previsioni per la prossima estate?
Il Comitato è ancora in attesa di rinnovare le cariche triennali che scadono il 31 di dicembre di quest’anno. Prima di questa scadenza ci siamo proposti di fare un’assemblea in cui vorremmo invitare
il Sindaco e il Presidente di Quartiere, il tutto nell’ottica di risolvere i conflitti che ci sono all’interno del nostro paese. C’è da discutere, ad esempio,
il problema della viabilità o il problema del
completamento della rete fognaria.
- L’isola pedonale è stato l’argomento princi-

“PARARISATE ”

pale nelle discussioni fra i tavolini dei bar o sotto gli ombrelloni. Ora a mente fredda, secondo
lei, questa benedetta isola è stata un’esperienza
positiva o negativa?
L’isola pedonale non è più una novità. Sono più di
due anni che è partita, ma ogni anno c’è una polemica nuova. Ognuno la vorrebbe secondo le sue
esigenze e i suoi interessi. Poi quest’anno s’è aggiunto anche il discorso delle multe, figurarsi. La
questione è molto semplice. Per i primi due anni
Viserbella aveva ottenuto una deroga che permetteva di parcheggiare le macchine nonostante l’isola pedonale. Quest’anno i cittadini di Viserba e di
Torre Pedrera, esclusi dalla deroga, hanno protestato e il comandante dei Vigili Urbani, il dottor
Gallo, ha dovuto applicare il codice della strada
(che recepisce una direttiva europea) anche da noi,
visto che poi la legge è uguale per tutti. Il codice
prevede esplicitamente che è proibito parcheggiare nelle zone a traffico limitato.
Ecco tutto. Io sono convinto, però, che il turista
tutto sommato sia stato soddisfatto. Alla sera poteva passeggiare tranquillamente senza avere l’intralcio delle macchine.
- Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Vuole, per concludere, lanciare un messaggio ai suoi compaesani?
Il messaggio è molto semplice: i cittadini si devono svegliare ed essere presenti quando ci sono le
riunioni di quartiere perché Viserbella dipende
anche dai viserbellesi.
Voglio aggiungere una riflessione personale a quello che è stato detto dal Presidente Giovanni Righini.
La questione parcheggi è senz’altro prioritaria in
una zona come la nostra. Ma la carenza di questi
non è da imputare solo al Comune. La responsabilità va divisa anche fra i molti albergatori che hanno costruito le loro strutture anche nei sottoscala,
non curandosi minimamente di destinare una parte di essa a zona di sosta. Ogni anno si assiste alla
commovente operazione di parcheggio in alcuni
alberghi. Le macchine sono perfettamente incastrate una con l’altra per sfruttare al massimo tutto lo
spazio disponibile. Mi sono chiesto spesso come
fa quel poveretto che ha l’auto in fondo al parcheggio? Con quanto anticipo deve comunicare di
voler uscire per fare un giretto per Rimini? Per non
parlare della distesa di sedie, cassette, sdrai, bidoni messi a tenere occupati i posti di automobilisti
momentaneamente assenti. Che se uno vuole parcheggiare deve fronteggiare le ira di chi ha messo
il segna posto e che adduce scuse tipo “I turisti
bisogna trattarli bene”. Io una proposta ce l’avrei.
Di terreni privati lasciati incolti da noi a Viserbella
ce ne sono e sono tanti. Perché gli albergatori sprovvisti di posti auto non si riuniscono e affittano questi
spazi per far sostare le automobili dei turisti?
L’idea, a mio modesto avviso, è praticabile e ha
costi molto contenuti. Ma come diceva giustamente
il Presidente Righini, il nostro male è la mancanza
di coesione. Continueremo a lamentarci e a non
ottenere niente. Ma i problemi resteranno. E a un
certo punto, toccherà a noi risolverli. A tutti noi.

S IAMO T ORNATI
di Elena Guiducci
Forse non ve ne siete accorti, ma il mese scorso
abbiamo dovuto fare a meno del nostro bel
giornalino. Non per nostra mancanza, ma perché
una nave senza il suo capitano non può salpare.
Don Benito, infatti, era andato in vacanza-”missione” lasciandoci senza guida.
I redattori gli sono comunque stati grati perché in
questo modo hanno avuto il tempo per una pausa
di riflessione sul giornalino, i suoi contenuti e l’impatto che ha avuto sulla comunità di Viserbella.
Vi siamo mancati? Se così fosse prendiamo atto di
aver conquistato anche noi un piccolo spazio all’interno delle “consuetudini” della nostra popolazione. Il fatto che diverse persone abbiano domandato perché non fosse ancora uscito il nuovo numero de “La Trata” ci ha fatto capire che vi siamo
mancati. Ciò ci riempie di orgoglio ma, allo stesso
tempo, ci preoccupa un po’ perché non è facile
gestire il giornalino da soli e con le risorse offerte
dai soli sponsor.
Per questo motivo, vi saremmo grati per gli eventuali “aiuti”, non solo economici ma anche suggerimenti, critiche e collaborazioni nella stesura degli articoli e nella distribuzione del giornale.
Un ultimo appunto. Nel caso non aveste ricevuto
le vecchie edizioni de La “Trata” e continuaste a
non riceverla, segnalatelo in parrocchia. Provvederemo subito.
E chi è sprovvisto della cassetta della posta, monti
subito la “buchetta”: è il posto più comodo per recapitarvi il giornalino!
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

...la dottrina del Don
la pienezza della vita. Sa che questo passaggio è
la Pasqua del cristiano.
La certezza della morte è gioia per i giusti e spavento per i peccatori. S. Carlo Borromeo, in un
quadro raffigurante la morte con la falce in mano,
fece togliere la falce e vi fece mettere una chiavina
d’oro; perché, diceva il Santo, “La morte chiude
la porta del tempo e apre quella dell’eternità,
chiude il periodo della prova (sofferenza) e apre
quello della gioia”. La Chiesa infatti celebra l’anniversario della morte dei Santi (festa) come giorno-anniversario della loro nascita in cielo.
La liturgia nelle ultime domeniche dell’anno liturgico, ci ricorda ed ammonisce di “vegliare,
perché non conosciamo né il giorno né l’ora” A
ragione possiamo affermare allora: “Beato quel
servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante!”
Don Benito

JOLLY
ABBIGLIAMENTO

Una bella ed affascinante ballerina doveva testimoniare in un processo.
Giunta in aula, la sua particolare e provocante
andatura spinse il giudice ad esclamare: -Signorina, qui non è la gamba che dovete alzare, ma la
mano! Dite: “Lo giuro.”-.

Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO
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...proponimenti del Don
AUGURI! “Buon Natale ’97!
Che senso ha augurarci “Buon Natale”?
“Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo”.
Sono ormai duemila anni che ricordiamo e celebriamo questo evento;
cioè facciamo memoria dell’apparizione nel mondo della benevolenza di Dio, manifestatasi a noi in
quel Bambino, figlio di Dio. Sperimentiamo nella nostra vita che
l’amore di Dio continua nella storia degli uomini. “E’ apparsa la grazia di Dio”, dono e grazia apparsa
in forma umana. Ma dietro l’atmosfera e la poesia natalizia continua
ad esserci il messaggio più importante: c’è il mistero di un Dio che
si fa uomo, quindi piccolo, debole,
umile e povero, per insegnare all’uomo l’unica strada che lo può
salvare dall’odio, dalla violenza,
dalla miseria ed è: la strada dell’amore.
Mi sembra di fare una predica, ma
non è questo che voglio. Vorrei proporre una semplice riflessione per
dire che questa è la sola strada che
può salvare l’uomo dalle amare e
tragiche conseguenze del suo egoismo: la strada dell’amore, della solidarietà, del distacco dall’
ingordigia, del rispetto delle leggi
morali, senza le quali non può esistere ordine sociale, politico e internazionale. Da dove vengono infatti la stragrande maggioranza dei
nostri mali personali, familiari,
nazionali e internazionali, se non
dall’egoismo, che in linguaggio cristiano si chiama peccato? L’egoismo ci porta ad essere violenti, (la
vicenda di Silvestro è purtroppo triste realtà!) ingordi di denaro e di
potere, ambiziosi, sordi ai bisogni
degli altri, incontentabili, fino ad
aumentare la nostra inquietudine e
infelicità.
I tanti “natali” celebrati e vissuti
continua a pagina 4

CHE SIA NATALE PER OGNI BAMBINO
di Cristina Bottini
Natale è la celebrazione della nasci- maiuscola non è un errore, ma sta ad
ta. E’ la festa della nascita di Gesù indicare quel tipo di Amore che racBambino, che possa trovare un qual- chiude tutto perché è completa donache posto, più o meno
grande, nel cuore di ognu- GIOTTO, L’ADORAZIONE DEI MAGI, 1304-1306
PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
no di noi.
Come il Bambinello anche
tutti gli altri fanciulli andrebbero ricordati, rispettati e amati ogni giorno
dell’anno e non solo in
questo clima natalizio così
suggestivo, ma soprattutto così consumistico che li
vede protagonisti. Chissà
perché la nostra attenzione è così fugace? Spesso
ci dimentichiamo delle
mille premure che necessita l’infanzia; non mi riferisco all’assecondare
ogni capriccio o di mettere sotto l’al- zione di sé per l’alto e di esempi, vibero di Natale i regali più costosi. Sto sto che ci consideriamo cristiani, ne
pensando all’Amore, dove quella a abbiamo un’infinità. Se questo me-
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raviglioso sentimento non riusciamo
a viverlo concretamente nei riguardi
di un bimbo purtroppo ritengo assai
ardui i tentativi di aprire i nostri cuori ai fratelli più sfortunati ormai adulti, che non hanno più quell’inestimabile innocenza e quella gioia così contagiosa.
Il bambino non è “l’ornamento” che
la pubblicità ci propone per rendere
più appetibile un pacco di biscotti, ma
è un individuo con tutte le peculiarità che competono ad ogni persona e
della sua ingenuità, delicatezza e tenerezza dobbiamo tenere conto. Tutti noi portiamo una grande responsabilità e non solo verso il “nostro bambino” ma verso tutti i bambini. E’
nostro dovere proteggerli perché siamo noi gli unici a poter fare qualcosa.
Ci sono ricerche che indicano come i
più piccoli possano trovarsi vittime
continua a pagina 4

NATALE

di Salvatore Avantaggiato
Nella religione romana il natale era
celebrato per la ricorrenza di una fondazione o di una nascita. Ogni tempio importante, la stessa Roma (21
aprile) avevano il loro natale. Ogni
persona celebrava il suo natale e in
età imperiale il natale dell’imperatore era una festa pubblica. Si celebrava anche il natale di alcune divinità:
del Sole Invitto e di Mithra. Per quest’ultimo dio il natale era celebrato il
25 dicembre e costituiva un’importante festa solstiziale, ereditata poi dal
cristianesimo come natale di Cristo.
I primi natali cristiani risalgono al
secolo IV. Alla scelta del 25 dicembre contribuì anche il simbolismo
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naturale: festeggiare nei giorni in cui
la luce comincia a ricrescere, dopo il
solstizio d’inverno, il natale di Cristo “sole di giustizia e di verità”.
Anche per questo il Natale è tipica
festa della luce, simbolo della divinità di Cristo. Questa festa si diffuse
rapidamente e fu subito accolta da
tutte le Chiese. Il sentimento in essa
ricorrente è la gioia, perché la nascita di Cristo segna l’inizio della redenzione dell’umanità. La sua celebrazione è aperta dalla messa vespertina
del 24 dicembre ed è caratterizzata
dall’uso secolare di altre tre messe, a
mezzanotte, all’aurora e nel giorno.
Storicamente, la messa di mezzanot-

te cominciò con l’uso di celebrare il
Natale di notte a Betlemme. A Roma,
questa messa aveva luogo in una grotta artificiale, presso S. Maria Maggiore.
Attorno al Natale, si è formata, poco
per volta, una serie di altre feste, che
sono un prolungamento e che comunemente indichiamo come “festività
natalizie e di fine anno”: Santo Stefano, San Giovanni e i Santi Innocenti, la Sacra Famiglia nella domenica
dopo il Natale, il nome di Gesù il 1º
gennaio, l’adorazione dei Magi. Con
l’Epifania in sostanza terminano le
solennità natalizie, ma la loro conclucontinua a pagina 4
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ANEDDOTI SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE (PRIMA PARTE)
di Maria Rossi
Spesso nelle serate d’inverno, quando ancora non
avevamo la televisione, mentre il vento freddo sibilava attraverso le imposte chiuse, si faceva “la
veglia” in cucina con i vicini di casa. Ci si radunava vicino alla stufa dove bruciava il nocchio (composto di residui di mosto seccato e pressato in cilindri cavi), i panni stesi sulla raggiera ad asciugare mentre l’acqua borbottava nella “calderina”, a
fianco alle castagne che abbrustolivano piano, piano. Gli uomini giocavano a carte, mentre le donne
sferruzzavano o cucivano, raccontando di cose attuali e non, ma soprattutto di storie di vita a chi
pendeva dalle loro labbra, intessendo trame anche
con le parole, che sembravano uscire da quell’instancabile lavorio di mani, ferri, fili, raccontando
dei tempi andati. I racconti che ci tenevano più
svegli e ci facevano rannicchiare al caldo “tla
faldeda” di braccia rassicuranti, riguardavano la
guerra.

Quando la tranquillità di quella vita a contatto della natura e di tutto il mondo, fu scossa dal “terremoto” della seconda guerra mondiale i ragazzi di
casa Falpoun, Maria (zia omonima), Biagio detto
Gino (mio babbo) e Ivo, troppo giovani e scettici
sull’utilità dell’eccidio, cercarono di evitarlo il più
possibile, finché mio babbo fu preso e malmenato
brutalmente per costringerlo a lavorare per la
T.o.d.t. (organizzazione del lavoro tedesca) che
rastrellava la gente per strada, riportandone ferite

In quel periodo chi si allontanava da casa era costretto a scrivere sul portone la destinazione a cui
era diretto.
I Bruschi, che avevano già provato il dolore per la
perdita di un figlio, morto durante il conflitto sulla
nave militare dov’era imbarcato (la via degli orti
porta oggi il suo nome: Ezio Bruschi), temendo di
essere considerati sovversivi e per depistare le autorità, scrissero che si erano trasferiti a San Marino (Stato neutrale).
Ma anche la campagna prima o poi sarebbe stata
rastrellata...

...dalla Parrocchia
¬ Sabato 6 Dicembre alle ore 20.45 a Casale
San Vito si terrà l’incontro vicariale (litorale nord)
per la liturgia penitenziale (confessioni). E’ l’invito a purificarci per prepararci meglio a celebrare il S. Natale
¬ Da Lunedì 1° Dicembre prima della S. Messa,
che celebriamo ora in sacrestia, avremo sempre
un momento di preghiera: Lodi al mattino e Vespro al pomeriggio.
¬
Da martedì 16 Dicembre funzione della
Novena di Natale. E’ un momento importante per
prepararci al Natale. Sarà fatto alla Messa del pomeriggio, alle ore 17, specialmente per i bambini.
¬ Pensiamo di organizzare un corso di ginnastica ritmica e aerobica, gli interessati, in età compresa tra 15 e 55 anni, possono segnalarsi in parrocchia alla domenica dopo la Messa. Sarà chiesto un contributo per le spese di riscaldamento. Il
corso avrà luogo presso Villa Albertina nei giorni
di mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20. Seguirà, se ci saranno interessati, anche un corso di
danza classica.
¬ Mercoledì 24 Dicembre alle ore 20.45 “recital di Natale” organizzato dal gruppo Giovani e
Giovanissimi dal titolo: Ma quanto mi ami?

presso la sede del comando di Salò (nuova Repubblica Fascista), dopo aver liberato dei prigionieri
(soldati dell’esercito dell’ ormai finito Regno d’Italia), disse ai genitori che doveva “darsi alla macchia” ed anche loro dovevano nascondersi: chi
l’avrebbe cercato, avrebbe potuto rivalersi sulla
famiglia per catturarlo. Tutti non ci stavano all’interno dell’antro e c’era comunque il rischio di essere presi durante l’approvvigionamento del cibo.
Si pensò allora, che tanto valeva ospitare, genitori
e figli, nella grande stalla di casa Falpoun.

e contusioni che lo debilitarono per diversi giorni.
In seguito fu arruolato, ma la catastrofe era ormai
all’epilogo: si trovava in un campo militare vicino
a Cesena da pochi giorni, quando si accorse che la
guerra era finita, perché un mattino alla sveglia,
prese atto, insieme ai commilitoni, che gli ufficiali
erano spariti.
(Mio nonno Emilio lo aveva preavvertito della resa,
a seguito dell’armistizio dell’otto settembre, raggiungendolo col suo cavallo per riportarselo a casa.
Ne discusse con i superiori, ma non aveva prove
per dimostrarlo ed essi, per il momento, non lo lasciarono andare con lui). Quel giorno ci fu un fuggi fuggi generale e lui tornò a casa in bicicletta,
chiesta in prestito a dei contadini ai quali lasciò
come pegno delle coperte militari del campo ormai abbandonato, che tornò a riprendere con suo
padre in tempi migliori. Quelle coltri grigio scuro
le ho viste in casa per molto tempo anche io.
Erano tempi ancora tremendi: i tedeschi e i fascisti
si portavano via o uccidevano i giovani in età di
leva militare, che non sapevano come schierarsi
vivendo in un clima di attesa snervante, accusandoli di diserzione.
Dapprima mio nonno pensò di nascondere i figli
in una botte già piazzata nottetempo sottoterra ai
confini del podere, in prossimità della costa (dove
veniva custodita anche la farina per non farla requisire dai tedeschi). Non aveva fatto i conti però
con l’amicizia che legava i tre giovani con altri
ragazzi di Viserbella: i fratelli Bruschi. Uno di loro,
Quarto, fuggito da Igea, dove prestava servizio
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Demaro di Bruschi propose a mio nonno la possibilità di portare in salvo almeno uno dei suoi due
figli maschi portandolo seco sul geniale e veloce
moscone (da lui ideato e realizzato), insieme ai suoi
fratelli ed altri amici. Andò mio babbo perché già
in età di militare. In otto si diedero appuntamento
verso l’imbrunire in prossimità della casa di
Piccinini, a ridosso delle mura che costeggiavano
la strada lato mare, luogo di rimessaggio dell’imbarcazione che li avrebbe trasportati. Qui si
acquattarono mentre una colonna di camion tedeschi avanzava lungo la strada litoranea. Gino dovette tirare il collo alle due galline vive che portava con sé, assieme a della farina, per timore di essere scoperti a causa del loro “starnazzamento”.
Appena i tedeschi furono lontani, salparono nonostante il passaggio della “Cicogna” (aereo tedesco
da ricognizione) che esplorava il mare schiarendo
la notte con i bengala. Ebbero la fortuna che quello destinato ad illuminarli non si accese e con poche vigorose remate si allontanarono dalla riva.
Per ragioni di spazio, la seconda parte
dell’articolo continua sul prossimo numero del
giornalino.

AUGURI ,
A Giorgio Pazzaglia e Loredana Giacomini per il
loro 25° anniversario di matrimonio. Le nostre scuse per aver omesso l’annuncio nel numero scorso
del giornalino.
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UN BAMBINO DI NOME SILVESTRO
di Antonella De Luigi
“Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non
vuole essere consolata, perché non sono più” (Mt.
2,18; Ger. 31,15)
I drammatici fatti di cronaca legati alla pedofilia e
culminati nel raccapricciante assassinio di
Silvestro, riportano alla memoria lo straziante scenario biblico della strage degli innocenti e del pianto disperato delle madri, che la furia omicida degli
uomini aveva privato delle loro creature. Un pianto tale da non poter essere consolato in alcun modo.
L’avvenimento di Silvestro, infatti, è solo l’ultimo
della lunga serie di violenze ed abusi, compiuti
ovunque sui minori in questi anni, non tutti culminati con la morte delle piccole vittime, ma senza
dubbio tali da lasciare nella loro memoria una traccia indelebile.
Certamente ogni madre ed ogni padre si è chiesto
il perché di tanta crudeltà, piangendo nel proprio
cuore “lacrime invisibili” verso quel bambino che,
spiritualmente, è diventato in questi giorni il figlio
sfortunato di ogni famiglia. Perché? ...Ma perché?
L’attuale realtà sociale merita di essere presa in
considerazione con grande serietà, lungi dagli sfoghi vendicativi di chi vorrebbe risolvere ogni cosa
con la prospettiva della pena di morte. Occorre
invece effettuare una profonda analisi della situazione ed un serio esame di coscienza, perché ogni

famiglia ritrovi quel senso di comunione e di unità, che sta alla base del vivere insieme, fondato su
valori e principi che rimangono validi in ogni tempo e che non devono essere influenzati né cambiati dalle mode, dalle ideologie e dalla politica.
Se riflettiamo con ordine e sincerità sulla vita quotidiana della nostra famiglia, proviamo a chiederci
se vi sia ancora spazio per il dialogo, per il piacere
di stare insieme, per chiarire le difficoltà che ciascuno incontra sul proprio cammino, per ringraziare la Provvidenza, che Dio costantemente ci
manda, ed infine per fare compagnia ai malati, ai
bambini, agli anziani, poiché questo sarebbe il vero
volto del Natale. Scopriremo facilmente che sono
invece altri volti, che emergono dalla televisione o
dai quotidiani, a farci più spesso compagnia “rubando” lo spazio dedicato alla comunicazione durante il pranzo, la cena e le feste.
A proposito delle domeniche sappiamo come esse
siano trascurate nella nostra città. Il Vescovo di
Rimini ha puntualizzato di recente la posizione
della Chiesa in merito a questo argomento, (apertura domenicale dei negozi): in esso si ribadisce
l’importanza fondamentale del giorno del Signore, per santificare la festa e gioire insieme del riposo e della comunione familiare.
La complessità della situazione attuale è certamente
determinata da una serie di concause. L’incedere

NATALE, TEMPO DI REGALI
a cura del Gruppo Caritas Parrocchiale di Viserbella
Tra poche settimane rivivremo il periodo più scintillante dell’anno: Natale, festa dei bambini e della famiglia. E che festa sarebbe senza regali? Allora pronti.... via! Cominciamo per tempo la corsa all’acquisto dei doni natalizi, e che fatica talvolta combinare le esigenze di tutti con le possibilità del portafoglio!

Prima che di regali materiali, tutti noi abbiamo
bisogno dei sentimenti che spingono a fare regali:
amore e amicizia. Non occorre spendere tanto denaro, quanto “spendere” un poco la nostra vita
per rendere migliore anche quella dell’altro. Non
facciamo festa da soli, facciamo in modo che sia
festa per tutti. Buon Natale!

Adesso vi aspetterete che quei “tristi” della Caritas
vi propongano di rinunciare ai regali per dare
l’equivalente a chi è privo del necessario, o almeno che cerchiate di evitare inutili sprechi. Invece
no! Facciamone di regali, e facciamone molti!
Regaliamo soprattutto comprensione e attenzione
a chi ci è vicino, regaliamo aiuto e simpatia sincera; doniamo tempo per ascoltare le difficoltà degli altri e procuriamo loro qualche minuto di sollievo. Regaliamo interesse a chi, inascoltato, grida le ingiustizie che ha subito ed offriamo perdono a chi ci ha offeso.

Qualche avviso di ordine pratico:
- Le offerte raccolte e versate sul c/c postale “Pro
Terremotati” aperto dalla Caritas Diocesana, ammontano a lire 950.000. Grazie!
- Se avete scaffali o armadi di troppo (ma in buono stato) contattateci! Li utilizzeremo per il nostro
piccolo centro di raccolta e distribuzione vestiti.
- Nel mese di dicembre il gruppo Caritas si riunirà in parrocchia nei giorni 2 e 16 alle ore 20.30.
Aspettiamo consigli e disponibilità.

delle ideologie politiche e la conseguente nascita
di correnti di pensiero contrastanti ha frammentato la realtà, rendendo difficile per ogni individuo il
formarsi di una mentalità coerente ed equilibrata.
E’ cresciuto in tutti il disagio nell’affrontare l’esistenza e a farne le spese sono proprio le persone
psicologicamente più fragili, il cui numero va crescendo ogni giorno.

Si è affermato il “no” alla vita attraverso l’aborto,
l’eutanasia e i comportamenti, che hanno praticamente azzerato le nascite nel nostro paese.
Si sono reclamizzati anche i “no” alla famiglia,
fondata sul ruolo dei coniugi e sulla loro identità,
specialmente cristiana.
E ora l’ultimo baluardo che si vorrebbe far cadere,
sembra essere proprio il ruolo educativo della famiglia, in particolare sulla educazione alla
sessualità. Si vorrebbe relegare la famiglia ad un
ruolo marginale dell’educazione, quando lo stesso
è già in molti casi ridotto all’essenziale rapporto
della convivenza. Al lato opposto di questo comportamento, deresponsabilizzato, c’è poi chi opprime i figli con un atteggiamento esageratamente
protettivo, che non aiuta l’individuo a crescere e
lo mantiene in una sorta di “nido”, dove tutto gli è
concesso, purché non si affrontino mai i problemi
reali e le domande, che sono alla base dell’esistenza. In entrambi i casi è necessaria una riflessione
costruttiva.
La famiglia, “piccola chiesa domestica”, rappresenta la cellula originaria di ogni società, dove l’essere umano ha tutto il diritto di essere cresciuto in
modo amorevole ed equilibrato. Un luogo dove i
genitori hanno il dovere di trasmettere non solo la
vita fisica, ma anche quella morale ed i valori ad
essa connessi, testimoniandoli in prima persona per
essere credibili. Dalla cura e dall’impegno, che essi
impiegheranno in questo difficile compito, dipende tutta la pace e l’armonia della società del domani.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

La TANA
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di Morello Antonia
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NASCITA DEL NATALE

...proponimenti del Don
dalla prima pagina

sione, sia in Oriente sia in Occidente, dal punto di
vista ecclesiastico è considerata la presentazione
di Gesù al tempio (2 febbraio).
Folclori collegati con la festa del Natale sono degli usi che non sempre sono di origine cristiana,
anzi per la maggior parte hanno le loro origini nelle religioni e civiltà precristiane. Nell’ambito del
folclore europeo, il primo posto è rappresentato dal
presepio, rievocazione della nascita di Gesù
redentore. Le sue origini risalgono a San Francesco d’Assisi che nel 1223 allestì sulle colline intorno a Rieti e precisamente a Greccio, la rappresentazione sacra in ambiente naturale. La diffusione del presepio ha avuto luogo nel Quattrocento
per opera degli ordini mendicanti e dei gesuiti i
quali diedero vita a presepi più stabili. Il più antico è considerato quello di Arnolfo di Cambio creato intorno al 1280 e conservato in parte nella basilica di S. Maria Maggiore. I materiali estremamente fragili, per lo più legno e terracotta, con cui
erano costruiti in epoca duecentesca, hanno impedito la loro integrale conservazione.
Altro elemento diffuso del folclore natalizio è l’albero di Natale che si richiama all’arcaico culto degli
alberi. Il piccolo abete o pino in occasione delle
festività natalizie, viene posto nelle case e ornato
di festoni, luci e doni, secondo una tradizione che
si riallaccia ad un’antica credenza nordica. La tradizione irradiatasi dalla Germania, ha assunto la
forma attuale da quasi due secoli e si è affermata
in tutto il mondo. Altro esempio analogo è l’uso
recente del vischio che va collegato alla religione
celtica.
Il più diffuso di tutti non solo in Europa è Babbo
Natale. Il vecchio dalla gran barba bianca e vestito
di rosso che per la fantasia infantile ha il compito
di distribuire doni ai bambini nella notte di Natale,
è la personificazione del Natale dalle origini non
remote. Babbo Natale ha riproposto nei Paesi latini, proveniente da quelli germanici e anglosassoni, la leggendaria figura di Santa Claus il cui nome
deriva da San Nicola di Mira (Sinte Klaas, Sankt
Nicolaus). La tradizione secondo la quale San Nicola porta doni ai bambini è testimoniata dal secolo XVI, quando si cominciò a lasciare fuori dalla
porta di casa le scarpe dei bambini in cui il santo
avrebbe dovuto deporre dei doni o, per punizione,
carbone e radici amare.
Tipico della Scandinavia invece è lo Julebok, personaggio che indossa una maschera cornuta e che
porta regali ai bambini.
Si hanno diversi altri usi di minore diffusione tra
cui le luminarie, scambio di doni e regali ai bambini, derivanti dai Saturnali, festa dell’antica Roma
imperiale che si prolungava per diverse giornate.
Aveva un carattere carnevalesco con riferimenti
agli dei Giove e Saturno, il primo garante dell’ordine, il secondo, titolare della festa, rappresentava

il rovesciamento dell’ordine. La festa iniziava il
17 dicembre e aveva la peculiarità di consentire
cose di norma vietate.
Nell’area nordica si conservano invece usi che
derivano dall’antica festa solstiziale germanica,
detta Yule. A questa festa risalgono usanze e credenze fra cui quella che nella notte di Natale la
casa viene visitata dai morti della famiglia, ai quali si prepara la tavola imbandita. In Scandinavia e
in Germania le comunità contadine sostenevano
che dalla buona accoglienza fatta ai morti in quest’occasione dipendesse l’abbondanza del raccolto.
Tratti folcloristici più generici e diffusi sono alcune credenze collegate alla particolare sacralità della
notte di Natale, come quella secondo cui a mezzanotte le bestie sarebbero in grado di parlare come
all’origine dei tempi; oppure la credenza per la
quale in tale notte è possibile la trasmissione delle
formule magiche.
Buon Natale!

...NATALE PER OGNI BAMBINO
dalla prima pagina
di pedofili poiché questi ultimi spesso sono vicini
di casa e amici di famiglia, ma comunque non sconosciuti. I pedofili sono degli adulti, solitamente
uomini, che traggono piacere sessuale dal contatto
fisico e spesso sessuale con i bambini. Purtroppo
la cronaca ci informa di innumerevoli casi e lo fa
poiché sono stati denunciati, ma si presume siano
molti di più quelli che rimangono celati.
Troppo spesso i bisogni dei fanciulli restano
inascoltati e quando tali bisogni rimangono
inespressi e quindi difficili da percepire, tutto diventa ancora più complicato.
E’ complicato trovare del tempo per COMUNICARE
con loro perché ce ne “ruba” tanto la televisione
che ci chiede solo di recepire senza ragionare e
“dobbiamo” dedicarci a mille altri falsi bisogni
dettati dalle mode.
Sull’onda dell’emozione creata da episodi avvenuti di recente, occorre sapere che la pedofilia è
un fenomeno che purtroppo è sempre esistito. Ciò
che è importante è saper cogliere queste tragiche
occasioni per AGIRE, per far approvare delle leggi,
per creare dei servizi attenti a questa realtà, perché
l’Emozione è utile proprio per la sua funzione di
stimolo al cambiamento. E occorre vigilare e sforzarsi di comprendere i perché di ciò che accade
intorno a noi e muoversi in aiuto dei bambini, affinché per ognuno di loro la NASCITA sia stata e sia
ancora una FESTA!

JOLLY

“P ARARISATE ”

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

anche bene nell’intimità della famiglia non sono
ancora riusciti (purtroppo) a cambiare il cuore e
la mentalità dell’uomo! Non sarà forse perché
ciascuno di noi dovrà incominciare a cambiare
qualche cosa, senza aspettarsi questo dagli altri?
IL MESSAGGIO NATALIZIO e la strada della
salvezza
Il messaggio natalizio e l’atmosfera spirituale di
questo tempo di preparazione è un senso di gioia
profonda, dell’attesa che è già certezza, perché
fondato sulla fedeltà di Dio, evento che si è già
compiuto, ma che si compie in continuazione, se
noi ascoltiamo quella “Parola” che si è fatta carne. Il Natale di Cristo con il suo richiamo ai valori più nobili ed importanti della vita: la bontà,
l’amore verso i più poveri e più deboli, il distacco dal denaro e dall’orgoglio, la gioia del donare; gli affetti più sacri, come la famiglia, il bambino; l’essenzialità della vita: la pace come frutto dell’obbedienza alle leggi morali scolpite da
Dio nel cuore di ogni uomo di buona volontà, ci
indica la strada della salvezza.
E la strada giusta per noi, credenti in Cristo Gesù,
è quella di ritornare a credere sul serio che l’unico
Salvatore dell’uomo è Cristo Gesù. E’ Lui la grazia; è Lui la vita. Non vi è salvezza in nessuna
altro nome. In Lui troviamo l’impulso a lavorare, a combattere: sì, proprio e solo in Cristo...
Solo in questo modo: se abbiamo cioè l’animo
aperto, il cuore ancora fanciullo, capace di stupirsi e di credere all’invisibile, se abbiamo la
docilità di chi vuole imparare ciò che ancora non
sa; se c’è in noi il desiderio di salvezza e di redenzione, di valori e punti di riferimento, se ci
convertiamo e diventiamo come bambini: allora
è Natale, allora Dio viene, è già venuto, è qui!
Anche i nostri regali natalizi non hanno senso,
se non sono un dono di gioia, di amore, di bontà
e di pace al mondo, ma per tutti i 365 giorni dell’anno!
E l’uomo è salvo, l’uomo è nuovo, nasce un’altra volta, nasce all’amore, pace alla vita, quando riflette e vive le parole di S. Ambrogio:
“Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico.
Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia;
se hai bisogno di aiuto, egli è la forza.
Se temi la morte egli è la vita.
Se desideri il cielo, egli è la via;
se fuggi le tenebre, egli è la luce.
Se cerchi il cibo, egli è nutrimento: tutto è per
noi Cristo”.
Allora è “veramente Buon Natale”, se riconosciamo in Lui il Salvatore, se ne seguiamo il messaggio e ci sforziamo di camminare e vivere alla
luce del Suo Vangelo.
Allora AUGURIAMOCI pure che il Natale 97 sia così!
e che produca in noi qualcosa di nuovo!
BUONA RI-NASCITA
don Benito

Viale Porto Palos, 82 Tel. 0541 - 721534
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Un tale, mentre è in viaggio per raggiungere una
località di villeggiatura in alta montagna, vede un
cartello: “ATTENZIONE QUI INCOMINCIA
NEVE PERENNE”.
Riflettendoci esclama: “Che ignoranti! Ovunque
incomincia per Enne.”.
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