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Incontri di mare a San Mauro, da oggi fino al 15
agosto

Promuovere e diffondere la cultura del mare. Questo l’obiettivo della rassegna culturale “Incontri di mare”
che si terrà a San Mauro Mare da sabato 4 fino a Ferragosto compreso.
Si comincia proprio questa sera, alle ore 21 al Parco Stefano Campana con il concerto del Mousikè Modern
Choir Mirandola, un gruppo corale della provincia di Modena, che unisce la passione per la musica moderna
alla scoperta dei più vari generi musciali. Quaranta coristi di ogni età, ordine e grado che si esibiranno questa
sera per l’orecchio attento dei sammauresi.
Secondo appuntamento domani sera, “stessa spiaggia, stesso mare”: sempre alle 21, sempre al Parco Stefano
Campana, con lo spettacolo comico “Un mare da ridere”. Ospiti d’eccezione Bruceketta ed il mimo Simone
Barbato. Si prosegue il 6 agosto, stesso orario e stessa location, con “In viaggio nei luoghi di Giuseppe
Verdi”, concerto eseguito dalla banda "Amici della Musica" di San Mauro Pascoli a cura di Enrico Beruschi,
cui farà seguito, martedì 7 agosto, la celebrazione del centenario pascoliano con lo spettacolo a cura della
compagnia Fratelli di Taglia “In viaggio nei luoghi di Giovanni Pascoli”.
Chiusura il giorno di Ferragosto al Bagno Delio. Ma non ci sarà il rischio di beccarsi un gavettone in faccia.
L’evento, chiamato “Alba Classica”, si svolgerà appunto alle prime luci del giorno e precisamente alle 6 e
30, quando i buontemponi ancora dormono. La banda “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli, diretta
dal Maestro Fabio Bertozzi, eseguirà le arie più note del repertorio classico.
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Confesercenti: fondamentale la conferma del Posto di Polizia estivo anche per la prossima stagione
Gozi, Confesercenti Cesenate: ringraziate le Forze dell’Ordine per l’impegno durante la stagione estiva. Nei
giorni scorsi, a Cesenatico, si è svolta la settima edizione del premio che la Confesercenti Cesenate
riconosce alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ai fini della legalità in ambito commerciale e
sicurezza del territorio nella stagione estiva. Averlo fatto per il settimo anno consecutivo, può far pensare ad
un “rito” che ormai si svolge per tradizione.
Dal Festival degli anni '80 a Zelig lab
Presentato il cartellone degli eventi estivi realizzato dall'Associazione Marefuturo in collaborazione con
l'assessorato al Turismo del Comune di San Mauro Pascoli e con la direzione artistica di Andrea Prada, per
promuovere l'offerta turistica di San Mauro Mare per la stagione estiva 2012
Stagione estiva, presidi sanitari garantiti
Come ogni anno, in vista dell’arrivo dell’estate, l’Azienda Usl di Cesena attiva il servizio medico per turisti
nei comuni della zona mare: Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Villamarina (cfr. tabella in
allegato). Da domani sabato 2 giugno a domenica 16 settembre 2012, il servizio fornirà assistenza sanitaria a
tutti coloro che nel periodo estivo si troveranno in vacanza o al lavoro in queste località marittime, ad
esclusione dei cittadini residenti, che continueranno a fare riferimento al proprio medico di famiglia.
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