Tolmino Masacci:
E' Cambaràon 'd Zaclòin - il Capannone Brighi. Per me [il veglione di]
Sant’Apollonia, dal Novecento, dal dopoguerra, diciamo così, e in qua, si divide in tre
epoche... anzi dall’anteguerra. La prima epoca si riferisce a quando, in piazza
Matteotti, angolo con via Adriatico, dove oggi c’è il negozio l’Angolo, e dove c’è la
pasticceria Giorgetti e dove c’è il forno Giorgetti, dalla Piazza Matteotti, fino alla Via
Mediterraneo, che va giù alla pescheria, lì era tutto un vano, grande, enorme, che
era di proprietà di Scuciardi Savini, ed era con lui un suo socio, che era Antolini della
Cagnona, dove poi nacque dopo la sede del Partito Socialista, ma prima che
nascesse questa sede del Partito Socialista fu istituito il ballo che era chiamato E’
Cambaràon ‘d Zaclòin, ed era lì dove si facevano le feste più importanti, e questo,
parlo anteguerra, parlo del 15-18.
La burla della grattugia. E ci sono anche delle storie ridicole, curiose, di fatti
accaduti, che hanno fatto epoca a Bellaria. Per esempio quel tale della squadra che
veniva da Cesena, entrando dentro nel ballo, c’erano delle belle bellariesi, e fa: “us
ceva, us ceva?” e allora l’han sentito, c’eran dei bellariesi fra i quali c’era il mio
povero zio Berlati, è passato alla storia di Bellaria questo, c’era Berlati, Mangon ‘d
Belòcc, u j era Gianetto Filippini, l’era la ghenga, alora. Allora quando han capito che
questi qui volevano fare gli spiritosi han preso una donna, i la ciameva La Barabatla,
ij à det: te Barabàtla bsogna t’feza un lavour, t am dega un vstóìd mu me precis de
tu, ta l’é? He! E alòora e mi zi Berlati u s’è avstói da dona e l’era precis dla Barabàtla.
Didietro lì, al forno Giorgetti, c’era un pagliaio, un pajèr, una corte con un pagliaio.
Allora la Barabàtla entra dentro nella sala da ballo e sti ragazzi di Cesena cercano di
voler far l’amore a tutti i costi, ma lei dice: “uno alla volta, io non posso tutti quanti
insieme. E allora e dis: Ai vag me, ai vag me, parte uno. Parte uno è sulla porta
didietro, c’era buio, la Barabatla scappa via entra Berlati col vestito uguale preciso, e
in tasca aveva una grattugia da grattugiare il formaggio. Si avvicinano, si strusciano,
Questo qui, bello bello, quando era arrivato a un certo punto, Berlati gliel’ha preso
in mano sulla capocchia… zac! Con la grattugia, e u j à gratè la capela. L’à fat ahi
porca madona, e biastmeva cum un danàe. E lu e fa: sta zet! Srta zet! Che adès a j ò
da frighè i tu cumpan. Adès quand t’ve dròinta ‘te cambaròn dói che ci stè ben, che
tat ci divartòi, qua e là, ciòta e ‘t ciàora. E allora è andato dentro e ha detto: “oscia
dla madona, l’è ‘na roba spetaculàosa, parchè un vlòiva ‘rvanze frighè sno lu. E
‘làora i su cumpagn: “adès a i vag me” e i taca ragnè che i vlòiva andè tot e e va e

sgond. E u j dois , te ‘tci bel, te t’an ve da long nienca te, il ciapa aènca ma quest, la
solita sinfunì, e u j dà la gratèda aènca ma quest. Entra dentro ritorna nel camerino
dice: l’è na roba ecezionèla, am so divartói, un pez ad dona… e alàora u j è e’ térz.
Quand e ven e’ térz e ven un po’ esaltàe, insoma. Ste chelmi, ste chelmi, fato sta che
i s’è mes ben ben tra la paja e… sel suzest… che nel dargli l’ultima sfregata ha
cambiato il dosaggio della grattata, perché prima è dove c’era il limone e la noce
moscata, dopo era dove c’era la forma, quindi lui ha voltato non volendo la grattugia
e ha grattugiato con la parte più ruvida. Per cui u j à dè una striseda che u l’à rviné…
botti. E lu e rugioiva: burdél dem una mena che quest e moina, e moina, quest e
moina. E insomma fat sta che di lì naque la storia che era ricorrente nella Bellaria di
una volta, che sapeva perfettamente ste cose, di cosa si sviluppava li dentro.
E questo fu il primo camerone grande che lo conduceva uno di Cesena che si
chiamava Zaclòin [Carlo Brighi], e si chiamava e’ Cambaràon ‘d Zaclòin, e lì facevano
dei valzer di Strauss, feste… e lì nacque la Santa Apollonia. Bellaria, praticamente,
era un borgo di marinai, ad là de fiun u j era la Viàona, Igea era… non c’era, c’era
qualche casa sparsa qua e là e u j era la Cagnàona. Quindi si radunavano tutti in
piazza e lì questo camberone era l’unica attrattiva che formava la festa di Santa
Apollonia, non c’erano altre attrattive, non c’era bancarelle, non c’era mercato, non
c’era niente insomma. C’era il detto: “Chi vuol vedere le donne belle di Bellaria
venga alla festa di Santa Apollonia”, che si riduceva, in sostanza, alla festa nel
cambaràon ‘d Zaclòin. Questo fu dall’ante guerra al 15-18 fino ai tempi del 20-21.
Dopo, invece, naque il Circolo Bagnanti.
Il Circolo Bagnanti. Dove oggi c’è la Puerta del Sol, e c’è l’hotel Giorgetti, lì c’era un
camerone enorme che si chiamava Circolo Bagnanti. E li furono fatti
successivamente i veglioni di Santa Apollonia. Facevano l’Ultimo dell’Anno, facevano
le feste dei Marinai, dei Cacciatori, varie feste. Bellaria si sviluppava sempre con le
sale da ballo. Era una cosa... unica attrattiva. E allora c’era la gestione del Circolo
Bagnanti, era fatta dai fratelli Quadrelli. E l’era Renato di Cech, Renato Quadrelli,
ch’il ciameva Saraciàon, suonava il banjo, c'era Tussi, suo fratello che faceva poi il
gelataio e che ha fatto un albergo a Milano Marittima, e suonava il sax tenore. E
c’era l’altro fratello Eniàon, Enea, che suonava la batteria, e poi c’era Leli, il fratello
Leli che era della Barcaccia, che era sottintendente che guardava l’ingresso della
gente, che metteva a posto la gente così… Era una sala unica, grande, e a
tutt’attorno c’era tutte le sedie appoggiate, e lì andavano le mamme sedute,

mamme e figlie. E allora i giovanotti stavano in mezzo alla sala, e attorno attorno
c’era tutta la Bellaria giovane con le mamme vicine, e lì i giovani per fare il ballo,
sotto la vigilanza delle mamme. A lato mare c’era un piccolo bar dove andavano a
consumare, però le donne che andavano a consumare non erano ben guardate. Te
vest, l’è ‘ndeda boi, l’è ndeda boi se ragaz. Per essere integerrime bisognava essere
proprio a posto e non accettare nemmeno una gazza [gazzosa]. Era un’esagerazione,
magari, però era così. E questo fatto andò avanti fino al 1940, della guerra. Dopo,
[durante] la Seconda Guerra Mondiale, non si poté ballare più, e rimase fermo tutto,
le feste di Santa Apollonia … in genere tutti i festeggiamenti fino il Dopoguerra, del
’45.
Il Cristallo. E io nel ’46 costruii il Cristallo, che fu inaugurato nel 4.10.’47 con
l’orchestra Faenza Sveglia. Mi ricordo ancora bene l’apertura del Cristallo. Quindi il
Cristallo a Bellaria ha segnato un’altra epoca, l’epoca della rinascita. Perché era una
sala da ballo fatta con criteri moderni, attrezzata bene, poi complessi di grido [di]
allora. Lì è passata tutta una lunga storia di Bellaria fino al ’68. Che poi è stata
ceduta la sala perché avevamo delle questioni grosse col prete di Bellaria, la chiesa
qui del Sacro Cuore, don Giuseppe, che non voleva che ballassimo. E allora ci furono
grosse discussioni, grossi contrasti, ma purtroppo… lui non assolveva le donne
quando andavano a ballare, o pretendeva che bruciassero gli abiti che avevano fatto
i veglioni, e quindi martello e scalpello, mattone per mattone, lui demoliva, e ha
demolito tutta la storia delle donne che venivano a ballare. Le donne non potevano
più venire perché il prete non le assolveva, e voleva il giuramento che loro non
fossero più andate a ballare al Cristallo. Per cui un’opera certosina che ha portato i
suoi frutti, e che ci ha costretto a dover vendere tutto. E oggi c’è la Coop. E’ un
salone di 600 metri quadrati, fatto bene, costruito bene, c’è la sua galleria, c’è il bar,
era sistemato bene, con l’ingresso dalla piazza, purtroppo ha fatto quella fine lì. E
devo dire che quella volta lì le grosse feste di grido che erano, per la Romagna,
veramente di grido… perché abbiam fatto dei veglioni che sono ancora a tutt’oggi
indimenticabili, non si sono mai più dimenticati, non si sono mai più ripetuti.
Come è nato. È stato l’istinto, perché se è nato il Cristallo è nato per un’idea mia,
nel dopoguerra non c’era niente, e la gente aveva una voglia matta di divertirsi,
venivano a casa i soldati dal fronte, erano venuti a casa i prigionieri, c’era un certo
riassetto generale della zona, ricostruivano gli alberghi, sistemavano gli affari tutti
quanti, piano paino, la volontà di vivere, una grande volontà di vivere, la marineria

che ritornava in mare, era passata questa brutta guerra, c’eran le ferite che si stavan
rimarginando, però il tessuto sociale era mancante di una qualcosa di aggregazione,
e allora a me venne l’idea di dire ma perché… forse è il momento buono per fare
una cosa nuova, Bellaria ha anche delle esigenze, e allora nacque il Cristallo perché
la mia povera mamma aveva quel terreno lì, dove oggi c’è la Coop, di 600 metri,
disse: “se vuoi fare qualcosa io ti do il terreno”, e allora io presi due soci, Tentoni
Ugo e Mantovani Ermes, quello del cinema Roma. E allora Masacci Tolmino, Tentoni
Ugo e Mantovani Ermes fecero il Cristallo. Io misi il terreno e una parte di denaro, e
loro misero la loro parte facendo il Cristallo. Io poi (ero) geometra, ho hatto il
progetto, direzione lavori, tutto quanto, con tre operai ho fatto il Cristallo.
Il disegno lo feci di mia idea, col buon senso, in un secondo momento abbiamo
creato tutta una galleria attorno: aumentava la ricettività di gente che non ballava e
stava seduta e guardava sotto quelli che ballavano. Appena entravi c’era il
guardaroba, lasciavi i cappotti, poi entravi in sala e c’era la sala da ballo che era di
dieci metri di larghezza e venti di profondità. […]
I Cantanti e le orchestre. Poi c’erano i complessi orchestrali che erano i migliori che
ci potessero essere in quel momento, i cantanti di grido, per forza le feste venivano
fuori bene. È venuto Angelini, e soprattutto i cantanti Claudio Villa, Milva, La Mina,
Rita Pavone, poi tutti i cantanti di San Remo, fino al ’68.
Noi, quando c’era il festival di San Remo, tutti gli anni andavamo a Sanremo e
seguivamo il Festival. Questo nacque nel ’50. Nel ’50, fino alla chiusura, tutti gli anni
c’era di noi chi andava a Sanremo a seguire tutta la manifestazione, e
sistematicamente, la settimana dopo, venivano i vincitori al Cristallo. Una volta fu la
Milva, un’altra volta fu Filippini, per i giovani; tutti i cantanti migliori, adesso non
ricordo più, perché ne sono passati un sacco
I Veglioni. L’apertura [dei veglioni] era Santo Stefano, dopo c’era l’ultimo dell’anno,
cera la Befana il sei gennaio, poi c’era il veglione delle Mimose, sempre abbinato con
Sanremo, poi dal di lì in avanti… il 9 febbraio veniva Santa Apollonia, il veglione
Mascherato era l’ultimo sabato di carnevale, intercalati fra quelli e gli altri c’erano
gli altri veglioni… Cacciatori, Albergatori, Carosello dei giovani, Garofano rosso,
Marinai, Reduci Combattenti, tutti i sabati eravamo sempre occupati.
Le mamme. La mamma accompagnava quasi sempre la figlia perché c’erano i
calabroni che erano i giovani che cercavano di portar fuori sempre la ragazza, la

mamma non ha mai lasciato la figlia, andavano al tavolino, consumavano… le
mamme non ballavano, la mamma guardava, controllavano.
il perno era il veglione delle Mimose, si faceva subito dopo Sanremo, la settimana
dopo Sanremo, che era unico, veramente, una cosa con tutti i fiori, gli addobbi, era
un veglione proprio di grido, era nominato in tutta l’Emilia Romagna. Era una roba
più fine, molto fine. Era come il veglione delle Rose di Riccione, come il veglione
della Viola di Morciano. Era di rigore l’abito scuro, camicia bianca, cravatta, abito
scuro, se non eri così non entravi. Oggi naturalmente sarebbe improponibile con la
mentalità dei giovani di oggi […] Abiti da sera, toilette da non finire, vestiti
ricercatissimi di seta, cuciti in tutte le maniere.
L'Importanza dell'abito. Soprattutto era l’abito, era l’ostentazione di una certa
qualificazione di se stessi. L’albergatore che aveva una bella figliola non poteva
passare con un vestito qualunque, lei doveva passare con un vestito pari, se non
superiore alla forza economica del padre. E allora vedevi la figlia dell’albergatore
tale che aveva un bel vestito fatto dalle mani dei più bravi, di cucitura, e dopo c’era
l’altra che non poteva star di meno, che magari era più bella ma doveva fare anche
lei un vestito adatto. L e sarte più rinomate erano due sorelle, stavano qui vicino alla
chiesa, al ‘s ciameva al Baschèti, loro erano quelle che avevano tutta la prenotazione
di abiti particolari.
E allora vedevi tutta la corsa a questa manifestazione di vestiti bellissimi. Tant’è vero
che dalla porta del Cristallo fino alla fontana, che in mezzo [alla piazza] c’era la
fontana, quasi, lì c’era un tappeto rosso dove le ragazze arrivavano con le macchine,
parcheggiavano, scendevano dalle macchine, si infilavano sopra questo tappeto
rosso e lì facevano la sfilata prima di entrare in sala. Di modo che tutta Bellaria era
concentrata lì e questo si sviluppava verso le otto, otto e mezzo di sera, le nove,
dopo il veglione durava fino alle cinque del mattino. Quindi era soprattutto una
rassegna di moda, oltre che di grandi complessi, e c’era tutta Bellaria, una cosa
eccezionale che non si è più ripetuta.
Dopo c’era il veglione della Santa Apollonia. la festa di Santa Apollonia ha sempre
manifestato una forma popolare, vera, genuina, di unità. Vedevi tutti i giovani che
venivano da Bordonchio, da Igea, e i giovani che venivano dalla Cagnona, e qui
venivano i nostri marinai dalla zona del Porto […] Il fulcro era la piazza Matteotti
dove c’era anche il ballo. […] Le donne per [il veglione di] Santa Apollonia portavano

dietro la ligaza con dentro la ciambella, qualche bottiglia di albana. E allora lì il
convivio fra tutti quanti era quello di spartirsi le cose, di dare l’uno all’altro fra i vari
tavolini, e la festa che continuava fino alla mattina, all’alba. In sostanza, tutte le
feste che si sviluppavano facevano soprattutto capo alla Santa Apollonia. C’erano
delle manifestazioni che ancor oggi fanno epoca.
Poi c’era la Festa dei vari partiti, vuoi con gestione nostra del Cristallo, vuoi perché la
sala la davamo in concessione ai partiti o a gruppi commerciali, tipo albergatori,
sportivi, insomma furono fatti i veglioni più belli e irripetibili, che non si son mai più
visti. E lì è stata una stella che si è spenta. E adesso Bellaria, al di fuori dell’estate,
d’inverno offre pochino, e questo associazionismo che c’era, non esiste più. Perché,
tra l’altro, orchestre molto buone, sala profumata, molti molti fiori, specialmente di
mimosa, i comunisti avevano il garofano, c’era molta pulizia, molto ordine, mai rissa,
mai, mai (al Cristallo) mai risse, c’era qualche battibecco fuori della sala, che era
normale [...]
E dopo veniva fuori il veglione dei Cacciatori che lo facevamo noi, erano un po’ tutti
cacciatori; il veglione dei Marinai, [al veglione dei Marinai] andavano tutti, ma la
preminenza era marinara, il veglione del Carosello dei giovani, la festa del
Garofano Rosso, quello lo faceva il partito Comunista. Erano veglioni eccezionali, da
non credere. Il veglione degli Albergatori... erano fatti con una grossa intelligenza,
in quanto che loro [gli albergatori], dalle ditte fornitrici di liquori, di dolciumi, di
attrezzature varie, si facevano dare dei regali. Dice, io son dell’albergo tal dei tali,
facciamo una festa nostra, ci fai un omaggio? Allora facevan tutti gli omaggi. E lì con
delle lotterie, con delle cose così tutti sti omaggi venivano regalati ai partecipanti, un
po’ perché erano soci, un po’ che non erano albergatori e volevano andare alla festa
perché col biglietto di sorteggio, prendevano venti fiaschi di vino, una damigiana
d’olio, la pasta, era una cosa che tira l’altra. Una volta han cotto lì dentro, per
collaudare quei forni con quel fossile particolare che rimane la fiamma, la brace, han
fatto delle bistecche che mi ricordo, han fatto una fumiga, un fumo che la gente non
respirava più perché non c’era il tiraggio, la puzza è rimasta lì per non so quanto
tempo, nei tendaggi, questo puzzo di grasso di arrosto. Le lasagne verdi venivano
fuori gia pronte, calde…
A mezzanotte l’orchestra si fermava. Quasi sempre a mezzanotte si fermava
l’orchestra. Stava ferma da mezzanotte all’una e mezza, e allora mangiavano gli

orchestrali che andavano al ristorante Renzo. E i privati andavano nelle case private.
Avevano preparato i cappelletti, chi andava in una famiglia, chi in un’altra… (per)
quelli che rimanevano in sala la gestione aveva delle pizze, robette così… erano
gruppi che si fermavano da una festa all’altra, amici che facevano delle amicizie,
filarini… la mamma prendeva il ragazzo che andava dietro alla figlia, era un buon
partito e allora gli organizzavano la cenetta… allora vuoi una volta, vuoi due, vuoi tre
si è sparsa tutta questa consuetudine e i giovani, specialmente forestieri che
venivano a Bellaria, che avevano molte conoscenze, si erano amalgamati tutti quanti
insieme e andavano nelle varie case a fare lo spuntino di mezzanotte. E dopo
tornavano a ballare verso le due e andavano avanti fino alle sei della mattina.
Il conflitto con don Giuseppe. Può chieder a chiunque, non dico mica delle storie,
dico la verità, ho anche litigato con lui. Diceva che dovevamo chiudere la sala da
ballo perché era un luogo di peccato e di perdizione. Loro [i preti] non volevano che
esistesse la sala da ballo. Tutte le donne venivano alla sala da ballo mi dicevano:
Masacci, non possiamo più venire a ballare? Perché? Il prete non vuole. Come non
vuole? Siamo andate a confessarci non ci dà l’assoluzione. E allora una volta venne
un certo Antolini, il ciameva Parciòn, per conto della Democrazia Cristiana, che
doveva fare una conferenza l’onorevole Tannini di Rimini, democristiano: e allora fa
ci dai la sala? Per che cosa, un comizio qui? No a Voialtri democristiani non ve la do.
Ma perché? Perché non ve la do. Mettetevi d’accordo col vostro capo, quando lui
finirà di colpirci faremo un altro discorso. Io non ve la do la sala a voi per fare un
comizio, che mi date addosso […]. E allora tutti quanti in piazza [dicevano]: non
credevamo che Masacci fosse così antidemocratico. E allora dicevo, chi è che ha
detto questo? Mo c’era Mirco Mussoni… c’era Agostani Gino di Igea, ch’era
socialista, c’era Domeniconi Amilcare, un altro socialista dell’albergo Roma, c’era
Cino Petrucci dell’albergo Moderno, tutti quanti questi qui io li ho presi uno ad uno
e ho detto: voi avete detto che io sono antidemocratico. A Masacci, avete fatto una
cosa che non va bene. Allora siete disposti a venire a fare una riunione dal prete?
Per far che? Ah venite là, voi sentirete i discorsi, e mi direte se io avevo torto o
ragione di negargli la sala, tutto qua. Siete disposti a venire una tal sera? Prendo
l’appuntamento io? Sì, sì veniamo. Siamo andati nella sacrestia lì in basso, con
l’appuntamento, ci ha fatto aspettare un buon venti minuti prima di riceverci a
parlare, poi a un certo punto entra lui e fa: ecco l’imputato, al che io dissi:
reverendo, io il latino l’ho studiato e lei sa cosa vogio dire. Cioè? Excusatio non
petita, accusatio manifesta, voglio dire che quello che si pone subito colpevole senza

sapere il capo d’accusa vuol dire che si sente colpevole, quindi era un’accusa che si
faceva da solo. Comunque questi signori qui presenti, erano sei, sette persone, tutti
quanti in coro hanno detto che io sono antidemocratico perché ho negato la sala
alla Democrazia Cristiana, dicendo che a tutti gli altri l’ho data, dietro pagamento
naturalmente, solo per le spese, non una lira di speculazione. Però devo dire che
mentre tutti gli altri mi han dato qualche cosa perché venivano a ballare, io da voi
ho ricevuto solo delle ostilità, anzi una lotta affinché io il “Ballo” non lo aprissi,
quindi come posso di buon grado dare la sala a uno che in partenza so che mi è
contrario? Non potevo, ecco il motivo per il quale io l’ho negata. Adesso, comunque,
siccome loro non possono credere a queste cose, io le devo fare delle domande Don
Giuseppe. E lei deve essere onesto e leale, e deve rispondermi, dica: quando le
donne vengono al confessionale e lei fa la domanda, sei stata a ballare?, e dicono,
sì, dove? al Cristallo, allora se tu non mi fai un giuramento che non vai più a ballare
io non ti assolvo. E’ vero o non è vero? E lui: è vero. E io: avete sentito?. Seconda
cosa, quando vengono al confessionale e lei chiede: sei stato al veglione delle
Mimose. Loro dicono, sì, siamo state al veglione delle Mimose, ci siamo divertiti.
Finché tu non bruci l’abito col quale hai fatto il veglione io non ti assolverò! Quindi
erano costrette a bruciare anche l’abito col quale avevano fatto il veglione. Lei don
Giuseppe cosa vuol fare qui, martello e scalpello, lei mattone per mattone mi vuol
far chiudere, mi vuol demolire, ma io ho pagato le mie tasse […]. E lei che diritto ha
col suo potere religioso impedire a me che sono laico, di non fare il mio mestiere?
Con quale diritto? Questa è una prepotenza che lei usa nei miei confronti. Allora
vuole che il Cristallo possa continuare a rimanere aperto, mi dà uno spiraglio da
poter respirare o no? No! Voi lo dovete chiudere! La sala da ballo deve essere
completamente chiusa! Al che io ho fatto un giuramento di fronte a tutti, forse un
po’ impertinente, ma è vero, le cose vanno dette perché sono vere, e ho detto: a
questo punto, io c’ho due figli, vedessi due fiamme accese, se non mi farò parte
diligente di andare a Roma in via delle Botteghe Oscure, direttamente da Togliatti a
offrire il Cristallo come Casa del Popolo, così loro ci mettono sopra una bella stella
rossa e farò ombra al suo crocifisso. Di lì l’urlo: Questo no. Ah! Allora t’ho preso. E io
ebbi trattative con Toni Vasini e con la guardia Fantini, era maresciallo della polizia,
comunista naturalmente… E dicevo: ve la diamo a un prezzo stracciato, prendetelo,
tanto qui non ce la facciamo più, e gliela davamo per dieci milioni, pagamento in tre
anni, senza interessi. Non han capito niente e non han preso niente. Dopodiché
siamo andati avanti ma sempre con dei bilanci fallimentari finché abbiam deciso di
cederla alla Coop e han fatto un supermercato. Ma il Cristallo, se non era per sto

prete qui, era ancora aperto. Veniva una discoteca, anzi io avevo in animo di fare
una discoteca. Quel lavoro che ha fatto l’Octoberfest in seguito lo volevo fare io
prima. Avevo gia preso tutte le misure di fare reparto ristorante, reparto pizzeria col
forno, mettere quattro botti di vino di Sangiovese, di Lambrusco, di Albana, che
ognuno poteva andare a prendere il vino col boccale, quattro viennesi sul
palcoscenico e i valzer Strass per i tedeschi d’estate[…].
Lui aveva detto che aveva avuto una riunione col vescovo insieme ai parroci della
zona perché questo ballo era dilagante, era luogo di peccato… e la stessa storia
come la nostra del prete di Bellaria l’aveva il prete di San Vito con la Sala Italia.
Quelli della Sala Italia hanno avuto delle battaglie come noi a Bellaria. Era una
disposizione così. A Santarcangelo era tutta un’altra cosa. A Santarcangelo non è mai
successo niente, non abbiamo mai avuto nulla da dire, e non c’è stata nessuna
critica. Si vede che era un prete diverso, dipendeva dalla Parrocchia. Noi con (il
parroco) di Santa Margherita di lassù (Bellaria Monte) non abbiamo mai avuto una
parola, mai […] perché, tra l’altro, sapeva della correttezza che avevamo noi nella
gestione […]. Qui c’erano i carabinieri sempre presenti in sala, che li pagavamo noi.
Non potevamo aprire la sala da ballo se non eravamo a posto coi pagamenti alla
Benemerita, ai carabinieri, perché non ci fossero litigi, perché tutto procedesse
bene, perché fosse rispettato l’orario di chiusura perché non ci potessero essere atti
illeciti di morale, di tutto. […]
È stata una stella che si è spenta. Dopo siamo stati costretti a cedere questo locale
perché non c’era… era passivo, insomma. E allora le cose si sono chiuse. Dopo è nato
il ballo, lassù, di [Mariano] Antolini, il Gallery.
E lì è stata una stella che si è spenta. E adesso Bellaria, al di fuori dell’estate,
d’inverno offre pochino, e questo associazionismo che c’era, non esiste più.

