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Cervia Panettoni distribuiti a Ferragosto nella spiaggia libera
Deco Industrie per i villeggianti che soggiornano in riviera

Milano Marittima Balzani e Mazzuca
presentano “Amarcord Romagna”

Nella spiaggia libera di Cervia Deco Industrie ha distribuito un assaggio di 30 chili
di panettoni appena sfornati e 50 di biscotti di vari gusti del suo marchio Pineta
ai villeggianti che soggiornano in riviera.
La società romagnola ha aperto le linee
produttive per panettoni e pandori che si
prolungherà ﬁno a dicembre. L’iniziativa è
stata illustrata da Egle Torre e Luigi Terzi
responsabili dell’Ufficio Estero per la Deco
Industrie: “abbiamo pensato di sorprendere i bagnanti con il panettone ad agosto – dice Egle Torre – e per Ferragosto
abbiamo organizzato uno stand ancora
più grande per offrire i nostri panettoni
appena sfornati”. La linea produttiva dei
panettoni è attiva giorno e notte e sono
già state assunte 150 persone stagionali.

Stasera alle 21.30 al Mediterraneo
Romantico Cafè in Viale Matteotti
a Milano Marittima, la manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” ospita Roberto Balzani e
Giancarlo Mazzuca, coautori di “Amarcord Romagna. Breve storia di
una regione da Giulio Cesare ad
oggi” ed. Minerva. Conduce l’incontro il giornalista e saggista Pietro Caruso. Balzani e Mazzuca ripercorrono la storia di una regione
“immaginaria” uniﬁcata dall’amministrazione solo ai tempi del cardinal legato di Ravenna e dal prefetto napoleonico di Forlì, con l’obiettivo di stimolare un’opinione pubblica romagnola di massa.

Panettoni in spiaggia Primo ‘assaggio’ a Cervia

Il libro Modera Pietro Caruso

Vendeva cocaina fuori dalla discoteca
CERVIA Meldolese arrestato con le dosi

V

endeva cocaina, ai ragazzini fuori in discoteca. Ma grazie anche ad
una mirata segnalazione arrivata al Posto di Polizia di
Cesenatico, gli agenti della squadra Mobile di Forlì coadiuvata
dall’omologa squadra Mobile di
Ravenna, alla fine gli hanno fatto
scattare le manette ai polsi proprio nel luogo scelto per lo spaccio. L’arresto di M.R, 28enne residente a Meldola, è avvenuto
nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca ‘Indie’ di Pinarella, che anche in

questo caso ha fornito agli inquirenti una preziosa collaborazione utile a portare a termine l’operazione di Polizia.
Dopo la segnalazione avvenuta anche dagli stessi ragazzini
frequentatori del locale al posto
di Polizia di Cesenatico circa l’attività di spaccio che esercitava
fuori dal locale un uomo descritto di grossa corporatura, sono
scattati gli approfondimenti.
Con la collaborazione del servizio di vigilanza del locale da
ballo di Pinarella di Cervia, nella
nottata tra sabato e domenica è

fuori dalle ‘Indie’ grazie ad una segnalazione della Polizia di Cesenatico

stato predisposto un servizio che
attorno alle tre circa ha permesso ai due Uffici investigativi e al
Posto di Polizia di Cesenatico di
individuare il soggetto intento in
luogo appartato a conversare
con alcuni clienti del locale. Il
giovane è stato bloccato. Ma alla
richiesta di seguire gli investigatori, il 28enne meldolese ha iniziato a scuotere una delle due
gambe ed a frugarsi nelle tasche
della tuta per cercare di disfarsi
di alcune dosi di cocaina, comunque poco dopo recuperate
dai poliziotti lungo il tragitto. La

perquisizione ha anche permesso di rinvenire ulteriori dieci dosi
di cocaina (oltre alle due seminate) nelle tasche dei pantaloni
e nelle caviglie. Nonché la somma 145 euro. In tutto sequestrati
6 grammi di droga, oltre alla
somma di denaro e il telefono
cellulare.
R.M, che vantava un precedente specifico, è stato quindi
arrestato e ieri processato con rito abbreviato (pm Bartolozzi del
Tribunale di Ravenna). E’ stato
condannato a 8 mesi e duemila
euro di multa.

MAGAZZINI DEL SALE
ART NOUVEAU
Fino al 10 agosto è in
corso a Cervia la mostra
fotograﬁca ‘’Italian Liberty’’ che vede i Magazzini del Sale come prima
location dell’esposizione
itinerante curata da Andrea Speziali e promossa
dalla pubblica amministrazione come evento di
un ciclo quadriennale sul
tema dell’Art Nouveau.

RICORRENZA

Cervia La mostra dedicata a Hiroshima

Cervia ricorda il 71°anniversario
del lancio della bomba atomica
Cervia ricorda il 71° anniversario del lancio della
bomba atomica. Oggi nell’ambito della manifestazione “Cervia a lume di candela” si svolgerà un laboratorio dedicato alla cultura
della nonviolenza aperto a
tutti dalle 21 alle 23.
Cervia presente nella mostra organizzata da “Mayors
for Peace”in occasione della visita a Hiroshima lo
scorso aprile dei Ministri

degli Affari Esteri dei Paesi
membri del G7. Lo scorso
anno il Comune di Cervia in
collaborazione con il comitato della mostra “Senzatomica: trasformare lo spirito
umano per un mondo libero da armi nucleari”, ha organizzato diverse iniziative
aperte a tutti per mantenere viva l’attenzione sui temi
della pace e del disarmo,
con il coinvolgimento attivo
dei cittadini.

Polizia L’arresto della Mobile di Forlì con l’omologa di Ravenna dopo la segnalazione a Cesenatico

MILANO MARITTIMA ARRIVA DOMANI A BAGNO DEL PINO 318 IL ‘TOUR DI MISTER 2016’

IL SINDACO: “OPERA CHE ASPETTAVAMO DA ANNI”

Cervia Aperta la grande rotatoria
sulla Strada Statale 16 verso Cesenatico
Ieri mattina è stata aperta completamente la maxi rotatoria nell’incrocio
SS16 - 71 Bis. Lo comunica in un suo post su Facebook il sindaco Luca
Coffari che aggiunge: “È un opera che la città aspettava da anni e che
sta procedendo spedita grazie alla competenza della ditta esecutrice
Moviter Strade Cervia, il direttore lavori e la collaborazione degli enti
coinvolti, in particolare Anas e Ferrovie.” “Entro l’anno apertura completa dell’opera con il nuovo ingresso alla città. Prosegue intanto l’iter
per la predisposizione della gara per individuare la ditta che eseguirà i
lavori di un’altra opera importate, la rotonda delle Saline. Obiettivo
2017” conclude il sindaco.

Concorso per aspiranti attori e modelli
Domani i casting e le selezioni di Mister
Italia 2016, il concorso Nazionale che ha
lanciato diversi personaggi del mondo
dello spettacolo come Gabriel Garko,
Giuseppe Lago, Nicola Canonico, Raffaello Balzo, Beppe Convertini, Karim
Capuano, Leonardo Tumiotto e tanti altri. L’iniziativa è dedicata a ragazzi di
bella presenza, futuri modelli e indossatori, a coloro che voglio intraprendere una carriera nel fashion, nella televisione
e nel cinema, con un’età compresa tra i
16 e i 30 anni. I casting sono aperti e
continueranno fino a domani, data in

Casting Selezioni di bellezza a MiMa

cui i prescelti potranno cimentarsi in
passerella, con una prestigiosa sfilata di
moda, in programma al Bagno del Pino
318 di Milano Marittima, in occasione
della tradizionale “Notte di San Lorenzo”,
nel corso della quale verranno proclamati i mister Italia Emilia Romagna
2016, modello d’Italia, mister talento d’Italia, Il bello per il cinema, volto+bello
d’Italia, titoli validi per accedere alla finale nazionale. Per informazioni contattare l’associazione Talento d’Italia di Parma al n° 338.33.39.327 o inviare un’
e.mail a: talentoditalia@gmail.com.

