
Prevista neve su Milano Marittima
TURISMO Sabato sera un nuovo evento in collaborazione con Madonna di Campiglio, in arrivo il gatto delle nevi
  rosegue la collaborazio-

ne tra Madonna di
Campiglio e Milano
Marittima, con un nuo-

vo evento che avvicina la mon-
tagna al mare, la “perla” delle
Dolomiti alla “signora” della co-
sta adriatica. In questa occasio-
ne è Campiglio a giocare d’anti-
cipo sull’inverno, portando nella
località balneare un’anteprima
della prossima stagione e un as-
saggio di neve, insolito, speciale,

P
di grande impatto e di forte e-
mozione dedicato agli ospiti di
Milano Marittima. Sabato sera
(ore 21) nella rotonda Primo
Maggio. Da Madonna di Campi-
glio sta partendo un nuovissimo
gatto delle nevi, ultimo acquisto
delle Funivie campigliane. L’im-
ponente mezzo sarà posizionato
nella rotonda Primo Maggio e si
trasformerà nell’originalissima
consolle di un dj set impreziosito
da un’inattesa, bianca nevicata.

Da Madonna di Campiglio,
tanta è la soddisfazione di poter
essere ospitati a Milano Maritti-
ma portando un fresco anticipo
invernale: la neve, ma anche le
novità del prossimo inverno con
l’imperdibile appuntamento
della 3Tre-Coppa del Mondo di
sci alpino, specialità slalom, in
programma by night il 22 di-
cembre 2015.

Continua, dunque, la coope-
razione, declinata in interscam-

bio promozionale, co-marke-
ting, ma soprattutto gemellaggio
tra due territori turistici di eccel-
lenza, attraverso i rispettivi Co-
muni di Cervia e Pinzolo. Negli
anni scorsi, tra le numerose ini-
ziative attivate, ricordiamo la
partecipazione del Comune ren-
denese a “Cervia città giardino”
e a “Sapore di sale” e la presenza
della Municipalità marina, attra-
verso Cervia Turismo, a Madon-
na di Campiglio per un fine set-
timana dedicato alle peculiarità
della costa cervese con assaggi
della gastronomia romagnola
(piadina, cappelletti), ma anche
momenti di animazione emo-
zionanti, spettacoli con gli aqui-
loni e la presentazione di unicità
del territorio come le terme, le
saline, lo sport sulla sabbia e il
divertimento. I prossimi appun-
tamenti prevedono, inoltre, una
nuova presenza dei prodotti ti-
pici della Val Rendena a “Sapore
di sale” e “Mima a Campiglio”
durante la tappa di Coppa del
Mondo di sci a dicembre, men-
tre a febbraio 2016 Milano Ma-
rittima salirà nuovamente in
quota per presentare, ancora u-
na volta le proprie peculiarità e
le molte sfaccettature del terri-
torio compresa la gastronomia.

L’evento di sabato è promosso
dall’Azienda per il Turismo Ma-
donna di Campiglio Pinzolo Val
Rendena insieme al Comune di
Cervia.

LIDO DI CLASSE

Prima la fuga poi le false
generalità. Arrestato viados
Nell’ambito del contrasto al
fenomeno della prostituzio-
ne maschile operato dai ca-
rabinieri della Compagnia di
Cervia – Milano Marittima e
della stazione di Savio, i mi-
litari hanno arrestato Leo-
nardo Martins Rocha, 30en-
ne viados brasiliano, sorpre-
so a prostituirsi in via Da
Verrazzano a Lido di Classe
in violazione all’ordinanza
del sindaco di Ravenna. Alla
vista dei militari, il transes-
suale si è lanciato in una fu-
ga a piedi ma vistosi inse-

guito si è successivamente
lanciato in un fossato in via
Amerigo Vespucci. Inoltre
dopo essere stato soccorso,
ha ingaggiato un secondo
tentativo di fuga, anche
questa volta interrotto dai
carabinieri. Sul posto e in
Caserma ha riferito chia-
marsi Bruno Da Silva. I mili-
tari lo hanno convinto a far
recapitare in Caserma il suo
passaporto, grazie al quale
è stato possibile provare la
falsità delle dichiarazioni. Il
30enne è stato arrestato.

Carabinieri in azione a Lido di Classe

Amici di Cervia La premiazione ai Bossi

Ieri mattina sono stati premiati
gli Amici di Cervia nella sala del
consiglio comunale. I turisti af-
fezionati sono stati accolti dal
vice-sindaco Gabriele Armuzzi
che ha  consegnato a tutti la
pergamena, un sacchetto di sa-
le di Cervia come augurio di
fortuna e prosperità e biglietti
omaggio per la Casa delle Far-
falle.
Si tratta dei signori Vilmo e Sil-

via Bossi, con la loro figlia Da-
niela, di Busto Arsizio. I signori
Bossi hanno ricevuto anche il
vaso di ceramica con il sale di
Cervia in quanto soggiornano a
Cervia da 51 anni ininterrotta-
mente. Sono stati segnalati
dall’Hotel Sidney.
Premiati col vaso di ceramica
anche i signori Maria  Brognoli
e Francesco Frigerio di Brescia,
che vengono in vacanza nella

località almeno due volte l’an-
no da 50 anni, anno in cui si so-
no sposati e sono venuti a Cer-
via in viaggio di nozze. Sono
stati segnalati dal bagno Fran-
co.
Infine è stata premiata la signo-
ra Barbara Massari, di Correg-
gio, segnalata dal bagno Franco,
con la sua presenza a Cervia da
45 anni. La signora è affeziona-
tissima a Cervia e nel 2007 l’ha

scelta come luogo in cui cele-
brare il suo matrimonio.
Gli ospiti affezionati possono
essere segnalati da hotel, cam-
peggi, stabilimenti balneari, ri-
storanti, agenzie immobiliari,
proprietari di appartamenti da-
ti in locazione. Gli interessati
possono segnalare gli ospiti fe-
delissimi compilando il modulo
che si trova sul sito del turismo
del Comune di Cervia.

PISIGNANO

Una Serata sotto le stelle
con le note della 3 Monti Band
Torna la musica a Pisignano. Sabato (ore 21) l’associa-
zione culturale Francesca Fontana nel parco della mille-
naria Pieve Santo Stefano propone “Serata sotto le stel-
le”. Ad esibirsi sarà un gruppo di eccezionale valore mu-
sicale riconosciuto per le sue capacità professionali, una
band che sa trascinare il pubblico con le sue melodie e
canzoni: la 3 Monti Band di Longiano. Il Corpo Bandisti-
co si è costituito nel 1997 a cura di un gruppo di musici-
sti facenti parte della precedente banda. Da allora sono
stati eseguiti diversi concerti, dalla partecipazione a Te-
lethon alla sfilata per la Nazionale Cantanti.

BORGO MARINA

Italian Liberty. Una nuova stagione
dell’Art Nouveau approda a Cervia

Prosegue il ciclo di presentazioni legato al
nuovo libro di Andrea Speziali, “Italian Li-
berty. Una nuova stagione dell’Art Nou-
veau”. Questa sera (ore 21) il libro verrà
presentato a Cervia, nel piazzale antistan-
te la Torre San Michele. L’evento si inseri-
sce nell’ambito della rassegna culturale
“Borgo Marina Vetrina di Romagna”. Sarà
presente per l’occasione l’autore Andrea
Speziali, che proietterà video e immagini
significative del Liberty romagnolo.

Premiati in Comune gli “Amici di Cervia”
LA CERIMONIA Torna l’appuntamento con i fedelissimi della vacanza cervese
Riconoscimento ai signori Bossi, Frigerio e Barbara Massari
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