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Cervia ha incontrato
papa Francesco
Cervia ha incontrato papa Francesco. E’ la prima volta che il sindaco Luca Coffari incontra il Papa: “E’ stata – ha poi commentato
il primo cittadino - una grande emozione l’incontro con papa Francesco. E’ un uomo che trasmette energia, fiducia e il suo
volto esprime serenità e freschezza. Il dono del sale, che ha anche un significato di buon auspicio, è stato accolto dal Pontefice
con molta benevolenza e abbiamo invitato papa Francesco allo Sposalizio del Mare e ad una visita a Cervia “.
All’INTERNO PAG 2 IL SERVIZIO
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Il Sale Del Papa

Cervia ha incontrato papa Francesco
è la prima volta che il sindaco Luca Coffari incontra il Papa
Si è rinnovata mercoledì 26 novembre la tradizionale missione cervese a Roma, dal Papa,
per consegnare il pregiato sale destinato alla mensa pontificia. Il sindaco Luca Coffari ha
incontrato così per la prima volta, papa Francesco. La delegazione cervese ha incontrato
papa Bergoglio in piazza San Pietro, dove si sono radunate oltre 40 mila persone. Quattro
i pullman partiti da Cervia ed erano più di 200 i cervesi che hanno assistito all’udienza e
al saluto alle delegazioni arrivate da tutto il mondo e poi al ritiro dei doni, tra cui il sale di
Cervia.
A
consegnare
la
panira con il salfiore
è stato il sindaco
accompagnato da Oscar
Turroni,
presidente
del gruppo culturale
Civiltà Salinara, dal
parroco di Santa Maria
Assunta don Pierre
Laurent Cabantous. Il
sindaco Luca Coffari
ha dichiarato: “E’ stata
una grande emozione
l’incontro con papa
Francesco. E’ un uomo
che trasmette energia,
fiducia e il suo volto
esprime
serenità e
freschezza. Il dono
del sale, che ha anche
un significato di buon
auspicio, è stato accolto
dal Pontefice con molta
benevolenza e abbiamo
invitato papa Francesco
allo Sposalizio del
mare e ad una visita a
Cervia“.
Anche quest’anno il
sale consegnato al
pontefice è il salfiore,
il ‘fiore della salina’,
che viene raccolto
a giugno, all’inizio
della produzione. È il
più pregiato prodotto
delle
saline,
che
presenta una grana
fine, un minor peso
specifico dell’altro sale
ed è ancora più dolce del già dolce sale di Cervia. Era chiamato dai salinari ‘il sale del Papa’,
richiamando l’antica tradizione che per oltre quattro secoli vide i salinari cervesi affrontare un
lungo e pericoloso viaggio a dorso di mulo per portare questo prelibato prodotto in Vaticano,
dove serviva per la mensa pontificia e per i battesimi nella città di Roma. Iniziata quando

il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444,
la tradizione si interruppe nel 1870, in seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, che
interruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora giovane Regno d’Italia. Il cardinale
Pietro Barbo aveva pensato di inviare il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo Gabriele Condulmer,
zio del Barbo per parte di madre) per ringraziarlo della nomina a vescovo di Cervia, allora ricca
diocesi (proprio per la produzione del sale) dello Stato pontificio.

Al cervese monsignor Mario Marini, grande amico di papa Bergoglio, scomparso nel maggio 2009,
segretario aggiunto della Pontificia commissione Ecclesia Dei, si deve la ripresa della tradizionale
consegna del sale alla mensa pontificia. Nella foto, Oscar Turroni, presidente del gruppo culturale
Civiltà Salinara, il sindaco Luca Coffari insieme al Papa.
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Cral Saline

Laboratorio CRAL Saline
La Giunta ha deciso le destinazioni d’uso che proporrà all’Agenzia
del demanio, poi una volta avuto il bene ci sarà un bando.
Intanto in 6 hanno manifestato il loro interesse
Seduta conclusiva del laboratorio per riaprire l’ex
CRAL saline, uno dei 50 luoghi da rigenerare del
programma del Sindaco. Tante le idee emerse, tra
le quali l’amministrazione ha dovuto scegliere: dal
museo, al dopo scuola per bambini, centro benessere
e SPA, uffici comunali, centro espositivo, caffè
letterario, centro yoga, e tante altre.Tutte le proposte
avevano come elemento comune un luogo dedicato
alla degustazione di cibo e bevande, e di aggregazione
e servizio. L’Amministrazione ha intanto individuato i
criteri per operare la scelta e che caratterizzeranno il
futuro bando pubblico una volta ricevuto in proprietà
l’ex CRAL: sostenibilità economica, destinazione
d’uso funzionale alla collettività, idea imprenditoriale
originale e innovativa, tempi di realizzazione,
valorizzazione degli aspetti culturali e della cultura
del sale, valenza turistica e orientamento alla
socializzazione della comunità.In un secondo
momento per verificare anche uno dei criteri
principali anche per l’Agenzia del demanio, ovvero
la sostenibilità economica, l’amministrazione ha
promosso anche una ‘Manifestazione d’interesse’
alla realizzazione di un’idea emersa dal laboratorio.
Hanno partecipato in sei: Gianni Battistini, Stefano
Mosconi, Vito Ciavarella, Alessandro Fanelli,
Giorgio Veronese, Fabio Braghittoni.
Comunque sarà un bando ad aprire un’altra
possibilità per aggiudicarsi la gestione del Cral.
Alla luce delle idee emerse e delle manifestazioni
d’interesse pervenute l’amministrazione ha scelto
questa destinazione d’uso: sarà polifunzionale
vista la grande dimensione nell’obiettivo di creare
un moderno polo culturale e d’incontro, composto
da più attività che generano cultura e
socializzazione. Ci sarà l’aspetto di degustazione
di cibi e bevande (che rappresenterà il motore
economico) e quello culturale, espositivo e di
vendita. Dovrà essere aperto tutto l’anno, in sede
di gara l’amministrazione non ci farà cassa e
l’affitto sarà molto contenuto, liberando così risorse
per la gestione ed investimenti per il recupero
strutturale. Ora sarà l’Agenzia del demanio che
dovrà concedere in proprietà il bene, all’interno
del federalismo culturale.

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri
così hanno commentato: “Siamo molto soddisfatti
delle idee emerse dai cittadini durante il laboratorio. Il
nostro obiettivo è di riaprire il CRAL nel più breve tempo
possibile e continuare così al rilancio del centro storico
della nostra città. L’interesse da parte di imprenditori
ed associazioni c’è e questo percorso può permettere
di fare anche collaborazioni molto valide in vista del
bando. L’agenzia del demanio e sovrintendenza sono
state davvero molto disponibili e convinte anche loro
nel rilancio del CRAL, la cosa ci fa ben sperare. Le idee
escluse come destinazioni per il CRAL verranno valutate
dall’amministrazione e potrebbero trovare sede in altri
locali del comune, a tal fine stiamo facendo una precisa
cernita”. Nelle foto, manifestazione di interesse e seduta
conclusiva.
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Malva Nord

‘Quartieri del buon vivere’
Al via primo stralcio della zona 30, percorso ciclabile protetto
di raccordo con la Martiri Fantini, in via di completamento
nuova piazza e parcheggio alla Malva Nord
Nell’incontro tenutosi nel quartiere il 19 novembre scorso, si è
conclusa la prima fase della ‘progettazione partecipata’ relativa
alla istituzione della ‘ZONA 30 km/h’ nell’area della Malva
Nord compresa indicativamente tra le seguenti vie: - Martiri
Fantini, Malva Nord, - Di Vittorio, Strada statale Adriatica.
Il complessivo PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO
URBANO, approvato dalla G.C. nel 2014 ha visto le proprie origini
in incontri pubblici iniziati nel 2010 ed ha dovuto sottostare ai
ben noti vincoli dettati dal Patto di stabilità.
Con un intervento combinato di piccole manutenzioni
e realizzazione di segnaletica, unitamente all’introduzione di
nuova disciplina di circolazione (sensi unici, divieti di sosta, aree
riservate, ecc.) verrà accentuata la caratteristica residenziale
dell’area, in cui la circolazione dovrà avvenire a massimo 30
km/h. con particolare attenzione all’utenza debole (pedoni e
ciclisti).
Nel primo stralcio esecutivo, dell’importo complessivo di circa
€. 120.000 e in corso di realizzazione,   sarà realizzato un
percorso   ciclopedonale, in via Palazzone, per il collegamento
pedonale e ciclabile tra la via Malva Nord e la la via Martiri
Fantini. Sarà inoltre evidenziata la vocazione residenziale
dell’area, mediante installazione di specifica segnaletica nei
principali punti di ingresso. L’altra importante azione riguarda
il privato, che sta completando dopo anni e varie vicissitudini il
nuovo centro del quartiere con
piazza e parcheggio a fianco
del bar rinascita.
La modifica della viabilità,
in questo primo stralcio
interesserà: via Papa Giovanni
(ora a doppio senso di marcia
diventerà senso unico di
marcia da sud a nord fino a via
dei Ciclamini); via dei Gerani
(ora a doppio senso di marcia
diventerà a senso unico da
via Papa Giovanni a via dei
Ciclamini); via dei Ciclamini
(ora a doppio senso di marcia
diventerà da via delle Rose a

via dei Gerani a doppio senso di marcia e da via Gerani e via
Palazzone a senso unico di marcia direzione nord-sud); via delle
Orchidee (ora a doppio senso di marcia diventerà a senso unico di
marcia direzione sud-nord); via delle Viole (ora a doppio senso di
marcia diventerà a senso unico di marcia direzione sud-nord).
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Natalino Giambi hanno
dichiarato: “Dopo il piano 30 della Zona Amati ora il piano
si è esteso anche alla Zona Malva Nord. Questi interventi
migliorano la viabilità e dunque la sicurezza del quartiere. Questi
piano rientrano  in un più ampio disegno di miglioramento dei
quartieri cittadini previsto dal programma di mandato. Questo
è un primo stralcio al quale seguiranno anche interventi di
manutenzione delle strade nella prossima primavera”.
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Volontariato
Profughi

Cervia ha dato asilo ai profughi dimostrando ancora una
volta sensibilità e attenzione nei confronti di chi ha bisogno
Anche Cervia, come diversi comuni italiani si è dimostrata aperta ad ospitare i richiedenti asilo.
Tutto è cominciato il 23 luglio quando la Prefettura di Ravenna ha assegnato i primi 6 rifugiati
all’hotel Kitty di Tagliata. Ora sono in tutto una cinquantina di ragazzi per lo più di giovane
età, provenienti principalmente da paesi
dell’Africa occidentale, anche se ultimamente
ne stanno arrivando sia dal Bangladesh che dal
Pakistan. Dal 15 settembre che la Consulta del
Volontariato si è presa l’incarico di far fronte
a questa situazione di emergenza, attivando
tempestivamente associazioni e singoli volontari
che si sono adoperati per procurare quanto
potesse essere in un primo momento necessario
per l’ospitalità dei ragazzi (come ad esempio
abiti, scarpe, prodotti per l’igiene personale).
Il 18 settembre si è svolto un incontro tra
l’Amministrazione comunale e le diverse
Associazioni coinvolte per strutturare una serie
di azioni volte ad affrontare adeguatamente
l’accoglienza dei profughi. L’Amministrazione
ha inoltre messo a disposizione un operatore di
supporto per facilitare i diversi interventi, che
sono principalmente volti a: favorire l’inserimento
dei ragazzi nel territorio, organizzare il loro
tempo libero, provvedere ai loro beni primari
e coinvolgerli nell’adempimento di lavori
socialmente utili. Il 22 settembre sono partiti
i corsi d’italiano, tutti gestiti da insegnanti

volontari. Mentre a partire dal mese di ottobre sono stati i ragazzi ad impegnarsi i prestazioni
di volontariato, alcuni stanno collaborando con Mensa Amica e Monticulum, mentre altri si
stanno impegnando nella pulizia e manutenzione delle pinete, altri ancora svolgeranno attività
di pulizia gestite da Hera. In fine il 30 ottobre è
stata firmata una convenzione tra la prefettura
di Ravenna, Antonio Pomponio gestore dell’hotel
Kitty e Oriano Zamagna presidente della Consulta
del Volontariato dove sono stati formulati i
criteri di impegno e interventi da svolgere nei
confronti dei richiedenti asilo. Sono tutti ragazzi
scappati dal proprio paese d’origine per sottrarsi
a quelle violazioni dei diritti fondamentali della
persona, che ogni individuo dovrebbe avere la
facoltà di poter esercitare. Resteranno qui fino
a quando non saranno convocati davanti a una
Commissione territoriale, che valuterà caso per
caso il riconoscimento dello ‘status di rifugiato’,
poi saranno liberi di scegliere la loro strada.
Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato
che si sono attivate e i tantissimi cittadini che
hanno prestato il loro contributo. Cogliamo in
ultimo l’occasione per lanciare un appello a
chi volesse contribuire sia nell’insegnamento
della lingua italiana che in donazioni di vestiti
o scarpe.
Giorgia Drudi

E continua a farlo fino
al 31 dicembre 2014

TUTTE LE SETTIMANE PRODOTTI SCONTATI AL 50%.
AD EURO 1 E OPERAZIONE BIS. VISITATE IL SITO WWW.CONAD.IT
PER LA VOSTRA SPESA.

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis
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Stoccarda / Vacanza Studio

Il sindaco Luca Coffari in missione
a Stoccarda nel Baden-Württemberg
Il sindaco di Cervia Luca Coffari è andato per la prima
volta al tradizionale ‘Ballo della Stampa’, organizzato
dall’Ordine dei giornalisti del Baden–Württemberg a scopo
di beneficenza. All’evento erano presenti circa 3000
persone, tra giornalisti e autorità del mondo politico,
economico e culturale della regione tedesca. Per Cervia,
invitata abitualmente all’importante appuntamento, è
stata l’occasione per rinnovare rapporti di amicizia e per
promuovere le bellezze e i prodotti del proprio territorio
in uno dei bacini storici del turismo locale. Fra le tante
iniziative è stata organizzata anche una lotteria in cui
Cervia ha messo in premio diversi ‘buoni vacanza’ per
una settimana di soggiorno nella nostra località.
Durante la sua missione il sindaco Luca Coffari ha
fatto diversi incontri molto importanti per il turismo
sportivo e dal punto di vista promozionale per la
nostra città, grazie anche alla collaborazione con Tony
Màzzaro, già giornalista radio televisivo a Stoccarda
e responsabile dell’Istituto Ial-Cisl Germania. La
visita ufficiale del sindaco Luca Coffari nella regione
tedesca rappresenta infatti una continuità nei
rapporti di amicizia ultratrentennali tra Cervia e il
Baden-Württemberg. E’ stata l’occasione anche per
stringere amicizia con il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della regione tedesca Karl Geibel e per
riallacciare i rapporti con la stampa tedesca. Inoltre la
città di Stoccarda ha confermato che parteciperà alla
manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ del prossimo
anno.
Nella foto: il ballo della Stampa.

Grande successo la vacanza studio di ventisei ragazzi
tedeschi di origine italiana nelle scuole di Cervia
Si è conclusa con grande successo la vacanza studio di ventisei ragazzi in età tra i 12 e i 15 anni,
figli di emigrati italiani in Germania, venuti a Cervia per conoscere la realtà della scuola media
italiana e per approfondire le loro conoscenze linguistiche e culturali del paese dei loro nonni.
Il progetto ha coinvolto i due Istituti comprensivi (ex scuola
media Ressi Gervasi) che hanno dato la loro la disponibilità ad
organizzare il loro percorso formativo a Cervia. Si tratta di alunni
di scuole tedesche che vogliono rafforzare l’identità di origine e
frequentano, già da anni, corsi pomeridiani di Lingua e cultura
italiana a margine della scuola locale tedesca. Essi rappresentano
la terza generazione della nostra collettività in terra svevobadense (Land Baden-Wuerttemberg/Stoccarda) che per rafforzare
l’identità di origine frequentano, già da anni, corsi pomeridiani di
Lingua e cultura italiana a margine della scuola locale tedesca.
Questi progetti sono finanziati dal Ministero degli Affari Esteri per
la cooperazione internazionale (MAECI).
L’iniziativa, prima nel suo genere, nasce da un rapporto tra il
sindaco di Cervia Luca Coffari e Tony Màzzaro, già giornalista
radio televisivo a Stoccarda e responsabile dell’Istituto Ial-Cisl
Germania, che da 45 anni svolge il servizio scolastico a favore
degli italiani in Germania. Il progetto si inserisce nel quadro dei
già saldi rapporti di gemellaggio fra le Municipalità di Cervia ed

Aalen (città di provincia del BW).
La presenza di questi 26 giovani, accompagnati da tre loro insegnanti, Fabio Domante, Federica
Ciacca e Sara Vello-Saller, sono l’espressione più genuina di una crescita dell’ Europa che parte
dalla realtà dell’apprendimento e dello scambio di esperienze di
vita, vissuta in chiave bilingue e biculturale.
Ragazzi ed insegnanti sono stati ospiti fino alla fine di ottobre dei
due Istituti comprensivi cervesi, che si sono resi disponibili ad
accoglierli e ad organizzare diverse iniziative e lezioni, finalizzate
all’apprendimento della lingua italiana, alla conoscenza del
nostro sistema scolastico e delle ricchezze del nostro territorio.
Il fitto programma, costituito da mattinate a scuola e da pomeriggi
culturali, ha permesso ai giovani tessere amicizie, di conoscere
il territorio e le sue realtà produttive e culturali locali. Durante
la loro vacanza studio i ragazzi sono stati ricevuti ufficialmente
in comune dal vicesindaco Gabriele Armuzzi, mentre l’assessore
Gianni Grandu ha portato i saluti finali, al termine del loro
soggiorno cervese.E’ un seme da cui potrà germogliare anche
un’amicizia tra giovani con biografie diverse ma legate da
un’appartenenza comune: Italia, Germania ed Europa.Tutti
gli studenti hanno espresso il desiderio di ripetere la positiva
esperienza.
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Natale 2014
Località e Iniziative

Emozioni di Natale
Cervia e località illuminate da una girandola di iniziative
Sotto l’abete rosso donato a Cervia dal Comune e dal
Servizio forestale regionale di Belluno, in segno di amicizia e
collaborazione si svolgono le iniziative di Natale cerversi. Nel
rispetto del verde si sottolinea che l’abete è una pianta alta
16 metri e di 60 anni ma fa parte di quelle piante deperienti e
ormai morte, per le quali esiste l’autorizzazione all’abbattimento
da parte del Servizio forestale regionale. Appuntamento con
l’accensione per il 6 dicembre alle ore 17.00 insieme al coro
degli alunni delle scuole primarie G. Pascoli, A. Spallicci e G
Mazzini. Nel centro storico in piazza Garibaldi e in corso Mazzini
6 giardini d’inverno saranno allestiti da maestri giardinieri dei
vivai della zona per aggiungere emozione alla già elettrizzante
atmosfera natalizia. La pista del ghiaccio aprirà i battenti il 5
dicembre e resterà attiva fino alla fine di Febbraio proponendo
nelle giornate di festa affascinanti spettacoli di animazione.
Emozioni di Natale è il titolo di un ricco calendario di iniziative
che vanno dai presepi alle mostre agli spettacoli ai mercatini
ed altre interessanti iniziative che si susseguono durante
tutte le festività fino alle iniziative di Capodanno che come
già negli ultimi anni si propone con una 3 giorni di grande
festa tra shopping, degustazioni dei prodotti del territorio, un
emozionante concerto di fuochi d’artificio sul porto canale, ma
anche musica, balli, animazione e la cena di gala ai magazzini del
sale. Si inizia la sera di sabato 27 dicembre a Milano Marittima
dove lo shopping esclusivo diventa notturno con Fashion Night.
Prodotti in esclusiva, aperture straordinarie dei negozi fino alle
24.00 con prezzi speciali, musica, allestimenti a tema, tutti gli
ingredienti per una serata di shopping e divertimento. Apertura
naturalmente anche per la giornata di domenica 28 dicembre.
Hotel, negozi, locali, street bar accolgono il pubblico avvolti dalla
speciale atmosfera natalizia. Il 28 dicembre la domenica dei
vini e dei sapori invita a degustazioni e shopping ‘ golosi’. Nei
Magazzini del sale dalle ore 17.00 si svolgerà l’edizione speciale
invernale di Tramonto DiVino, degustazione selezionata di vini
e prodotti tipici di qualità della regione Emilia Romagna. Si
tratta di un viaggio goloso fra i sapori tradizionali di grande
qualità. Nelle vie del centro da viale Roma a piazza Garibaldi.
A spass par Zirvia, proposta anche dal 6 all’8 dicembre allieta

questa domenica di fine anno con proposte gastronomiche da
assaggio e da acquisto. Il 31 dicembre si accende il Capodanno
a Cervia. L’appuntamento è sul porto canale e nel centro
storico con l’aperitivo nei vari locali precede la serata di
festa per il nuovo anno. Nei Magazzini del sale il gran galà
con il Cenone di San Silvestro curato dai ristoranti La Frasca
e Terrazza Bartolini, ristoranti stellati di riconosciuto estro e
qualità. Allo scoccare della mezzanotte si raggiungerà il clou
con il Concerto di fuochi d’artificio e il brindisi per dare il
benvenuto al nuovo anno, in un crescendo di musica ed effetti
pirotecnici di grande emozione. In piazza Garibaldi poi la festa
continua con dj set e l’emozionante spettacolo brasiliano con
il gruppo Caracoles.

LA PISTA DEL GHIACCIO

GLI ALLESTIMENTI FLOREALI

IL CAPODANNO A CERVIA

IL GRANDE ALBERO

LE LUMINARIE

MILANO MARITTIMA

I PRESEPI

LE LUCI E LE PROIEZIONI SUL

IL CENONE DI SAN SILVESTRO

I MAGAZZINI DARSENA APERTI

MAGAZZINO DEL SALE E IL

AL MAGAZZINO DEL SALE

I MIGLIORI NEGOZI E BOTTEGHE PER I

GRATTACIELO DI MILANO MARITTIMA

L’INCENDIO DEL MAGAZZINO DARSENA
GLI AUGURI DI BUON ANNO

TUOI REGALI DI NATALE

A SPASS PAR ZIRVIA

I VILLAGGI DI BABBO NATALE

LA GRANDE TOMBOLA

IN MUSICA

I CANTI E LE MUSICHE DI NATALE

IL VILLAGGIO SOCIALE TELETHON

IL FESTIVAL DELLE PASQUELLE

LE MOSTRE D’ARTE

MILANO MARITTIMA FASHION NIGHT

IL TUFFO DELLA BEFANA

GLI SPETTACOLI TEATRALI E LE OPERETTE

TRAMONTO DI VINO

E TANTO ALTRO...

INFO: IAT Cervia - Torre S. Michele - Via Evangelisti 4 - Cervia - Tel. 0544 974400 - Fax 0544 977194
www.turismo.comunecervia.it - iatcervia@cerviaturismo.it - www.comunecervia.it
In collaborazione con
Con il contributo di:

Milano Marittima

Un particolare ringraziamento:

SERVIZIO VERDE
COMUNE DI
CERVIA
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Gli Auguri Dei Bambini

Gli auguri di Cervia fatti dai bambini
Anche per le festività 2014-2015 l’iniziativa del Comune
ha coinvolto le scuole
Anche per le festività natalizie 2014 sono
realizzati dagli scolari cervesi i biglietti
d’auguri che partiranno dall’Amministrazione
diretti in Italia e all’estero verso coloro
(persone, istituzioni, città) con i quali Cervia
ha rapporti. Nei mesi scorsi, infatti, sono state
invitate le direzioni didattiche a coinvolgere
le classi di tutte le scuole elementari del
territorio per realizzare disegni da riprodurre
sui biglietti d’auguri.
Le stesse direzioni didattiche hanno operato
la selezione dei 14 elaborati utilizzati per
i biglietti d’auguri e che riproduciamo in
queste pagine. “ Augurare a tutti buone feste
con i disegni dei nostri ragazzi – dichiara il
sindaco Luca Coffari – è un augurio ancora più
sincero e significativo per raggiungere il cuore
delle persone. Approfitto per augurare a tutti i
cervesi di trascorrere le feste in serenità e nel
calore degli affetti”.
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Servizi Anziani / Le Tegole

Servizi per le famiglie con persone anziane
La rete dei servizi rivolti alle persone anziane è, nella Regione
Emilia Romagna, consolidata da tempi ed anche attenta alle
trasformazioni dei bisogni. I servizi si dividono in residenziali,
semiresidenziali e domiciliari ed insieme concorrono alla
costruzione di situazioni di benessere e di sostegno alle
famiglie.
I servizi residenziali sono la casa protetta Busignani e la
Comunità Alloggio: la prima struttura, autorizzata per 66 posti,
viene gestita dall’Azienda dei Servizi per la Persona di Ravenna,
Cervia e Russi e si trova in Via Caduti per la Libertà; la seconda,
invece, è collocata all’interno del Condominio Solidale di Viale
Abruzzi, ospita una ventina di cittadini e si rivolge a persone
con fragilità ridotte rispetto ad una casa protetta.

I servizi a sostegno della domiciliarità , che si pongono cioè
l’obiettivo di favorire la permanenza dell’anziano nella propria
abitazione sono l’assistenza domiciliari con esperti professionisti
(sono 136 cittadini ad usufruirne), i pasti a domicilio 51 anziani
quotidianamente ne beneficiano) e il telesoccorso, in dotazione
a 1 abitazioni.
L’accesso alla rete dei servizi avviene per il tramite della visita
dell’Unità di Valutazione Geriatrica, che nell’anno 2013 ha svolto
249 visite, di cui 141 con il medico geriatra e 108 con l’Assistente
Sociale e l’infermiere.
Sono attivati sul territorio anche servizi più leggeri quali il
servizio di lavanderia, la podologa e il progetto “Palestra della
mente”, che rappresenta una risorsa per la salvaguardia delle
qualità intellettive.
Dall’inizio dell’anno sono 562 i cittadini cervesi
ultrasessantacinquenni in carico al Servizio Sociale del Comune
di Cervia.

Il Centro Diurno, che trova spazio all’interno della Busignani,
può ospitare fino a 20 persone, che per il periodo notturno
rientrano nella propria abitazione.

‘Le Tegole’, Helper al lavoro
per la comunità di Cervia
Il progetto “Le Tegole” continua il suo percorso.
Terminato il percorso formativo, i primi 12 Helper del Comune di Cervia,
cittadini che hanno avuto dei momenti di difficoltà e che hanno reagito
mettendosi a disposizione della comunità per progetti di assistenza e
accompagnamento, si sono messi all’opera!
Da circa metà novembre alcuni di loro sono a supporto degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Cervia; questi
alloggi sono di proprietà comunale, vengono gestiti dall’Azienda Casa
Emilia Romagna (ACER) di Ravenna e assegnati dal Comune attraverso
un bando pubblico emanato ogni due anni; all’interno di questi
contesti abitativi si sta lavorando allo scopo di rafforzare il senso di
comunità, valorizzare il mutuo-aiuto tra gli inquilini e attivare processi
di “volontariato attivo”.
In questa cornice hanno iniziato ad operare gli Helper. Ognuno dei
volontari è stato assegnato ad una persona o ad nucleo familiare con
l’obiettivo di sostenerlo e aiutarlo nelle piccole pratiche quotidiane. Gli
Helper hanno anche l’importante compito di favorire la coabitazione
degli abitanti attraverso la gestione e l’utilizzo degli spazi comuni o la
proposta di attività comunitarie come la realizzazione di un piccolo orto
condominiale e la creazione di una “banca del tempo” fra i condomini.
Primi aiuti concreti ed esempi di welfare comunitario che si stanno
innescando nella cittadina di Cervia grazie a questo progetto!

Dal 1° ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 - alle 12:30

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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Sergio Vecchi

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

LA DITTA SERGIO VECCHI RINGRAZIA LA CLIENTELA DI CERVIA PER
LA FIDUCIA ACCORDATA E COGLIE L’OCCASIONE PER PORGERE I
MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTIVITÀ
SERGIO VECCHI & C SNC
Via Mazzini 148 Cesenatico
Tel. 0547 81396
www.sergiovecchi.it
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BCC Sala Di Cesenatico
Auguri Natale
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Centro Medico Cervia

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport

Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

Un punto di riferimento

estiva
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi,
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), photoaging e orticaria solare.

anche
in estate per
tuo benessere
!
Natale
si ilsta
avvicinando….

OTORINOLARINGOIATRA D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale auricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna),

E’ importante prendersi cura della
propria salute e donare un regalo
a se stessi o alle persone care.

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

ve, spesso senza la dovuta preparazione

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono
pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura invernale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio

comparsa di traumi a carico di articolazioni, tendini, legamenti e muscoli, che
necessitano di una corretta valutazione e
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi
muscolari.

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteggiamento adottare

Il Centro Medico Cervia mette
a disposizione ogni giorno uno
staff di professionisti per aiutarti a
stare bene.
E’ con questo obiettivo che
porgiamo ai nostri lettori i più
calorosi auguri per un Natale di
pace ed un felice Anno Nuovo.

DERMATOLOGIA
Poliambulatorio Centro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

La bellezza è un dono naturale,
ma come tutte le cose
se non la coltivi essa appassisce
La depilazione Laser è un sistema sicuro ed efficace per l’eliminazione progressiva dei peli superflui su diversi fototipi
cutanei. Si tratta di una tecnica basata sul principio della selettività termocinetica, indicata per colpire le concentrazioni di
melanina del pelo senza ledere i tessuti circostanti.
L’epilazione laser è consigliata nei casi di irsutismo o ipertricosi, condizioni che spesso comportano un notevole disagio
psicologico o addirittura un problema di continui e ripetuti fenomeni infiammatori ed infettivi (follicoliti frequenti).
Possono comunque ricorrere all’epilazione laser tutti coloro, uomini o donne, che desiderano rimuovere l’eccesso di peli dal
loro corpo. Previo consulto medico.
La tecnologia laser utilizzata dal dr. Andrea Carboni è quella di Asclepion (Laser Technologies, 100% made
di in Germany), MeDioStar NeXT MED la nuova generazione del laser High Power Diode lo rendono adatto ad essere
utilizzato per l’epilazione in tutte le zone del corpo (ad eccezione del contorno occhi e zona dello scroto), per tutti i tipi
di pelle (anche sui fototipi V e VI) e per ogni colore di pelo (escluso bianco, grigio, rosso chiaro e biondo).

.
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Lo staff del Centro Medico Cervia
Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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Racconti

Completo di tutto ancora a

16.900 €

Scoprilo anche

GPL Tech

Un pieno con 26 €
• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®
• Cruise Control e Board Computer

Completo di tutto ancora a

16.900 €

Scoprilo anche

GPL Tech

Un pieno con 26 €
• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®
• Cruise Control e Board Computer

MOKKA 2015

SUV. COMPATTO. UNICO.
Opel Mokka è il SUV 4x4 dell’anno in Germania. Di nuovo.

MOKKAOpel2015
Mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. Trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix .
®

SUV. COMPATTO.
UNICO.
e
Fest
Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.

di Buoèneil SUV 4x4 dell’anno in Germania. Di nuovo.
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Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.
da tutt
opel.it

Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €”
® del sondaggio “4x4 dell’anno” tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014.
Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

opel.it

Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio “4x4 dell’anno” tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014.
Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

IL SANTO NATALE
Il Natale è alle porte e la pagina del calendario ricorda che è trascorso un altro anno
della nostra vita. Di certo è la ricorrenza più sentita da noi cristiani, la nascita di
Gesù figlio di Dio nato da una donna vergine di nome Maria, venuto al mondo per
salvare noi tutti dal peccato. Una festa ricca di valori e significati che rappresenta
la costruzione di un pensiero e di un mondo poetico dove l’elemento dominante è la
commozione per una nascita speciale che merita arredi naturali come freddo e neve.
Valori che hanno un loro profumo e candore.
Per noi cristiani Gesù è nato duemila anni fa, mentre altri sono ancora in attesa della
Sua venuta. Prima di allora era già viva l’attesa, la speranza dell’arrivo di un Bambino
che, nascendo, potesse cambiare il mondo per farci vivere le stagioni della vita. Gli
uomini vivevano nell’attesa di un Cristo rinnovatore, di un uomo nuovo capace di
rinnovare il mondo, uomo e Dio allo stesso tempo, un evento che avrebbe risolto i
problemi di ogni religione. Con la venuta di quel Bambino e il cambiamento dell’ora
solare l’umanità conosce una nuova luce e la nuova parola “ama il prossimo tuo
come te stesso”. Un gioco di fratellanza umana che doveva portare la magnificenza di
Dio e di Suo Figlio che diventa vittima del passato perché riscatta tutti i mali umani
e conferisce all’uomo il libero arbitrio fino a farlo diventare destino di se stesso:
l’uomo destino dell’uomo. Una vera e propria rivoluzione auto- cruenta del Cristo
che, con il suo sacrificio, ci ha proclamati suoi fratelli e non schiavi dell’imperatore
romano com’erano gli uomini dell’antichità. Un Cristo rivoluzionario che non
metteva bombe sui treni e non sparava sui disarmati. L’uomo creato ad immagine
e somiglianza di Dio che, dopo la venuta di Cristo, diventa Suo fratello. Proviamo
ad immaginare la nostra sorpresa e la nostra incredulità nell’apprendere dalla
viva voce di Bruno Vespa, di Bianca Berlinguer o di Michele Santoro che un potente
politico oppure un magnate dell’alta finanza si è fatto inchiodare ad una croce di
legno per farci diventare suoi fratelli. Una notizia talmente forte e incredibile che,
solo ad ipotizzarla, mi fa perdere la ‘bussola’, il filo conduttore del ragionamento.

La fede può darci veramente tanto e, se c ‘è
pentimento, ogni peccato ci verrà perdonato.
La luce, quella vera, ci viene dal di dentro,
dalla fede che San Paolo definisce” sostanza
di cose sperate e convinzione di cose che
non si vedono”. Per chi crede la religione
significa moralità, ma anche sentimento,
mentre per altri -che non invidio- vuol dire
grande utopia, gigantesca metafora appesa
nella storia. Torniamo al Natale rimasto lo
stesso: la gioia di tutti noi, specialmente
quella dei bambini davanti al presepe e
all’albero illuminato, lo scambio dei doni, la
cena e la messa della mezzanotte, il pranzo
luculliano nel giorno della festa, la ritualità
di ogni parola e di ogni gesto. Questo è ancora
il Natale, ma forse i sentimenti non sono più
gli stessi perché cambiano con il cambiare
dei tempi ed ogni tempo esprime il suo
grado di civiltà. Sono crollate le ideologie,
fallite le rivoluzioni, potenti che vanno e
vengono, cambiano le mode e le abitudini,
ma la Chiesa, la mia Chiesa, la tua Chiesa,
la nostra Chiesa di Roma è ancora li dopo
duemila anni, con le sue mura intatte e forti,
con il suo comignolo che noi continuiamo a
seguire con lo sguardo in attesa della fumata
bianca.
Buon Natale a tutti!
FRANCO CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944041
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Fisioequipe

Prevenzione e cura delle
cervicalgie e lombalgie
Nella nostra esperienza trentennale, abbiamo rilevato che ci sono patologie tipiche di questi mesi, si tratta di
cervicalgie e lombalgie.
Con il cambio di stagione il corpo tende a “modificarsi” per adattarsi al cambiamento climatico e questo induce una
riduzione di elasticità nella struttura osteo-articolare e muscolare, inoltre, le cartilagini subiscono
una riduzione di spessore.
La buona notizia è che tali disturbi si possono prevenire, con
particolare attenzione all’armonizzazione della postura, ad
una buona mobilità articolare ed elasticità muscolare.
Presso il nostro Centro di riabilitazione FISIOEQUIPE, svolgiamo
tutte le attività preventive e riabilitative di fisioterapia e riabilitazione
applicabili “a secco” (compresa l’ozonoterapia), e “in acqua” (con
l’esclusiva piscina terapeutica e il metodo INAQUA®), correggendo
quei vizi posturali derivanti dal lavoro e da movimenti del corpo
scorretti, rendendo flessibile, armoniosa bilanciata e tonificata tutta
la struttura corporea.
Gli interventi che si possono effettuare come prevenzione, ai primi
segnali di disagio come “rigidità”, “tensioni”, “lievi fastidi”, sono:
- un’adeguata decongestione del sistema muscolare tramite
massaggi eseguiti dai nostri operatori che sono tutti, e solo,
operatori qualificati quali fisioterapisti, massofisioterapisti, terapisti
della riabilitazione, abilitati ad eseguire l’arte del massaggio su una patologia in atto;
- un’adeguata decongestione del sistema osteo-articolare poiché, grazie al lavoro IN ACQUA, si può
ottenere la massima escursione articolare possibile in assenza di peso; l’attività è svolta sotto la guida dei nostri
operatori specializzati in idrokinesiterapia.
Lavorare su una patologia prima che essa si scateni dà un grosso vantaggio in quanto il corpo reagisce in tempi
molto brevi agli stimoli ricevuti e, dalla nostra lunga esperienza, sappiamo che di solito con sole 2 sedute si
possono ottenere una decongestione muscolare e/o osteo-articolare (contro le 5/7 sedute necessarie in caso di
congestione esasperata).
Fate attenzione ai sintomi premonitori e non trascurateli! Muscoli “indolenziti” e articolazioni “legate”
possono essere un campanello d’allarme.
Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessaria una diagnosi medica che potete ottenere grazie al
vostro Medico di base.
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, rivolgetevi a
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net
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continua la collaborazione con il cesena calcio - ufficio stampa
sulle testate cesena-cesenate / gazzetta del rubicone / cesenatico notizie / cervia il giornale della città

A.C. Cesena

Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa dei Giovanissimi allenati da Mister Claudio Rivalta
Staff Tecnico:
Allenatore: Claudio Rivalta
Istruttore Tecnico: Davor Jozic
Preparatore Atletico: Enrico Saporetti
Preparatore dei portieri: Carlo Magnani
Medico: Piero Candoli
Massaggiatore: Alain Dal Fiume
Accompagnatore ufficiale: Aurelio Pirini
Ortopedico: Massimo De Zerbi
Nutrizionista/Mental coach: Saul Zavalloni
IN ALTO DA SX: Tosi A., Magi A., Drudi A., Camaj B., Colombo E., Gargamelli N., Brizzolara N.,
Petrelli E., Poggi N.,.
IN MEZZO DA SX: Asllani M., Sami B., Pari A., Magnani Carlo (Prep. Portieri),
Pirini Aurelio (Dirigente Accomp.), Rivalta Claudio (Allenatore), Saporetti Enrico (Prep.
Atletico), Biolcati M., Farinelli N., Pretolani D., El Bouhali Y.
IN BASSO DA SX: Manara N., Rocchio M., Alboni L., Brigliadori S., Ceccarelli N., Braccini D.,
Castagnoli L., Bertini N., Rizvani R.
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Personaggi / Sport
Giuseppina Caprarelli / Cirocolo Della Spada

Il sindaco Luca Coffari
ha incontrato
la signora Giuseppina
Caprarelli
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la signora Giuseppina Caprarelli che ha portato in salvo una persona dalle acque
del mare.Il 10 agosto scorso infatti all’altezza del bagno ‘Sole Luna’, Giuseppina si è prodigata per andare in soccorso
ad una signora anziana che ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno.Il Sindaco nel consegnarle una targa
in riconoscimento della sua azione, l’ha ringraziata per il suo gesto di nobile coraggio e profonda umanità.

Circolo Della Spada Cervia
1° CLASSIFICATI, “TROFEO SINTOFARM, 17° MEMORIAL MARCO CINGOLANI”
9 novembre 2014 gara di spada maschile a squadre, Reggio Emilia.
Squadra “VELOCI COME IL VENTO”
categoria CUCCIOLI (anno 2005), composta da:

Simone Martini,
Thomas Rizzi,
Andrea Gaito
Francesco Cecchi Furini
Complimenti ai nostri allievi del Circolo della Spada Cervia - Mi.Ma. che con
grinta portano a casa un combattuto 1° posto.

Circolo Della Spada Cervia
COMPLIMENTI
CAMPIONE!!!
Matteo Rossi, 1° classificato su 26 atleti, Gara promozionale Esordienti - Prime Lame Spada, sabato 15 novembre
2014, Manzano, Friuli Venezia Giulia.
— a San Giovanni Di Manzano, Friuli-Venezia Giulia, Italy.
Circolo Della Spada Cervia GRANDISSIMO EDO!! BELLISSIMA GARA, CONGRATULAZIONI...
Edoardo Dell’Accio conquista un 3° Posto pari merito, categoria Maschietti, nella sua prima gara Federale
Interregionale/Regionale nel Friuli Venezia Giulia a Manzano, sabato 15 novembre.
— a San Giovanni Di Manzano, Friuli-Venezia Giulia, Italy.
Circolo Della Spada Cervia BRAVA GIULIA!! CONTINUA AD IMPEGNARTI COSI’..
6° Posto per Giulia Mihaljevic, categoria bambine, 1° Prova Federale Interregionale/Regionale, 16 novembre 2014,
a Manzano nel Friuli Venezia Giulia.
— a San Giovanni Di Manzano, Friuli-Venezia Giulia, Italy.
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Arcieri / Poggiali

Vittoriosi gli arcieri cervesi a Fano
La squadra Master della Compagnia Arcieri di Cervia
si è agevolmente aggiudicata il primo posto
Si è svolta, a Fano, la gara interregionale
di tiro con l’arco sulla distanza dei
18 mt. giunta alla 29° edizione e da
qualche anno dedicata alla memoria
di Edoardo Franchini, il giovane e
promettente arciere fanese scomparso
nel 2010. La squadra Master composta
della Compagnia Arcieri di Cervia (
Luca Gentili, Antonio Barbanti e Bruno
Bosco) si è agevolmente aggiudicata il
primo posto con l’ottimo punteggio di
1621 p.ti distanziando la Compagnia
Arcieri Pesaro (Favaretto , Angeletti
e Rossini) giunta seconda con 1583
p.ti . I cervesi sono stati favoriti dalla
defezione degli atleti della Seven Arrow
di Rimini che nella mattinata non
si erano dimostrati particolarmente
brillanti con i loro atleti Master.
Nel pomeriggio i riminesi, vedendo
sfumare le loro ambizioni di vittoria,
decidevano di dirottare i loro arcieri
di punta nella categoria senior
dove contribuivano fattivamente al
successo della squadra . Sempre nella
categoria master maschile il primo
posto era ad appannaggio di Favaretto
Francesco 556 p.ti ( Comp. Arcieri
Pesaro) seguito immediatamente
ed incredibilmente con il medesimo
punteggio di 550 p.ti dagli atleti di
Cervia Luca Gentili argento che, per
differenza ‘ori’ (maggior numero di
10 centrati), riusciva a prevalere sul
suo compagno di squadra Antonio
Barbanti, bronzo.

Il sindaco Luca Coffari entusiasta dei risultati
del giovane motociclista cervese Roberto Poggiali
Roberto Poggiali, classe 1987, è un giovane
cervese che sin da bambino coltiva la sua
passione per i motori. Nel 2005 frequenta
l’accademia di stuntman a Roma dove affina
e approfondisce le sue tecniche. Vincitore
di numerosi premi ottiene una parte su
alcuni set cinematografici che lo vedranno
al lavoro anche al Cinecittà World della
capitale. Queste possibilità lo portano a
collaborare con volti noti dello spettacolo
come Valentino Rossi, Andrea Dovizioso
e Marco Simoncelli. In sella al suo Kymco
maxxer 300 stupisce anche al Motorshow di
Bologna che gli procura una certa visibilità.
Perfino Redbull rimane impressionata dalle
sue performance adrenaliniche ed esaltanti
tanto da sponsorizzarlo.
Il sindaco Luca Coffari è entusiasta di
questo nostro talento romagnolo che ci
rende orgogliosi di questo inaspettato volto
di una Cervia “a tutto gas”.
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Spazio Di Comunicazione
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NUoVA ADAM ROCKS

L’UNICA CItY CAR CHE È ANCHE UN sUV
Più alta, più forte, più sfrontata. Opel ADAM ROCKS. Carini, mai.
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