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La Seaside che
salperà da Genova. La crociera, dal 16 al 23
ottobre, a partire da soli 449
euro a persona,
farà tappa anche a Marsiglia,
Siracusa, Taranto e Civitavecchia

Nel Mediterraneo con la Seaside di Msc. Il racconto: «Una vacanza meravigliosa adatta a tutti e per tutti i gusti»
(ces)Salpate con noi alla scoperta del Mediterraneo su una
splendida nave da crociera e
festeggiamo insieme il compleanno del nostro giornale.
Una settimana a bordo della
nuovissima Seaside di MSC
Crociere, dal 16 al 23 ottobre, a
partire da soli 449 euro a persona. Grazie alla collaborazione dell’agenzia viaggi Cala Majòr, vi invitiamo a brindare con
noi e a visitare alcune bellissime località - partenza e ritorno da Genova, con tappe a
Marsiglia, Siracusa, Taranto e
Civitavecchia. Relax e divertimento sono assicurati. Non ci
credete?
« E’ stato un viaggio bellissimo, una vacanza adatta a
tutti e per tutti i gusti: non
pensavamo che una crociera
potesse essere così bella, stare
così in mezzo al mare è una
sensazione incredibile, non
volevamo più scendere...». Sono le parole di Mara e Patrizia,
che hanno sperimentato la

Festeggiamo il 25esimo compleanno del Giornale
con una bellissima crociera a un prezzo imperdibile
crociera MSC nel Mediterraneo sulla Seaside e che rispondono al numero
039.9989303 o alla mail crociera@netweek.it dedicati, per
chi volesse avere maggiori informazioni e prenotare il viaggio.
«Già al porto rimani stupefatta davanti a questa bellissima e gigante nave, in cui
c’è di tutto» prosegue Mara.
Infatti la Seaside con i suoi 18
piani può ospitare 5.000 passeggeri e offre 9 ristoranti diversi, 19 bar, palestra e spa, un
teatro all’avanguardia, piste
da bowling e un parco acquatico interattivo su più li-

velli con cinque scivoli d'acqua, un percorso avventura e
un acqua park progettato per i
più piccoli. Inoltre, vi sono
aree gioco colorate per bambini, create in partnership con
Lego e Chicco. E ovviamente
le cabine, più di 2.000, dove
alloggiare: «Le camere sono
davvero belle e molto ben curate, quelle col balcone poi
permettono di godersi delle
viste spettacolari, come il tramonto sull’Etna» racconta ancora Mara. E Patrizia sottolinea la cortesia e la gentilezza
di tutto il personale di bordo:
«Impeccabile, tutti molto attenti e pronti a rispondere a

ogni nostra esigenza, ma anche assolutamente discreti e
non invadenti, come pure gli
addetti all’animazione, davvero accoglienti». Il personale,
poi, dimostra grande attenzione alla sicurezza, sanificando
continuamente gli spazi e garantendo tutti protocolli necessari, dall’uso delle mascherine al rilevamento della temperatura.
Entrambe, poi, affermano
che hanno mangiato sempre
benissimo ed è stato fantastico
girare per la nave, perché «è
una scoperta continua :
l’ascensore panoramico a
poppa, da cui vedi davvero

tutto il mare; il ponte che gira
intorno a quasi tutta la nave e
che ti permette di mangiare
vicino all’acqua; gli artisti e gli
acrobati che si sono esibiti nel
teatro ci hanno lasciato a bocca aperta con spettacoli uno
più bello dell’altro».
Una vera vacanza adatta a
tutti, confermano Mara e Patrizia: «Senti proprio la serenità e la gioia dei passeggeri,
anche delle famiglie: ci sono
un’infinità di attività per i
bambini e i ragazzi, sempre
seguiti dagli animatori e i genitori possono stare assolutamente tranquilli. Si può praticare ogni sport e c’è addi-

LA LETTERA ALLE FAMIGLIE DEL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA DIPO

rittura una zipline...».
Le escursioni? «Organizzate
benissimo, con accompagnatori professionali e disponibilissimi: abbiamo visto luoghi
bellissimi, come l’isola di Ortigia a Siracusa, abbiamo degustato vini in un agriturismo
scesi a Taranto e poi abbiamo
visitato gli imperdibili trulli di
Alberobello», sono solo alcuni
esempi che ci hanno fatto.
Non è venuta voglia di salpare anche a voi? Cosa aspettate, sono già molti i lettori che
hanno contattato le nostre colleghe chiamando il numero
039.9989303 o scrivendo a crociera@netweek.it.

Valida fino alla fine di ottobre

Ordinanza contro
«La pandemia ci ha messo a dura prova, la zanzara tigre

ma siamo già pronti per ripartire»
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Stefano Sala,
presidente della
Polisportiva Dipo. Ha voluto rivolgersi alle famiglie ricordando anche chi
non c’è più a
causa del virus

v

(tlo) Una stagione strana e
sofferta. Un anno che ha colpito pesantemente anche le attività e le associazioni del territorio che consentono di fare sport a centinaia di giovani.
Ne sa qualcosa anche il presidente
della Polisportiva Dipo, Stefano Sala,
che ha voluto inviare una lettera agli
allenatori, ai volontari ma soprattutto
alle famiglie, in vista della nuova stagione, ricordando anche chi purtroppo, a casa del virus, non c’è più.
«Con il mese di giugno si va concludendo questa strana e sofferta stagione sportiva - scrive Sala - Con
queste poche righe vorrei ringraziare
tutti i soci atleti, dirigenti, allenatori
ma soprattutto voi famiglie che ancora
una volta ci avete dato fiducia nell’affidarci i vostri figli/e per qualche ora al
giorno, due tre volte la settimana.
Questa pandemia ci ha messo tutti a
dura prova, ma da grandi sportivi
l’abbiamo affrontata al nostro meglio
nel rispetto di regole e decreti che
cambiavano di continuo, cercando
sempre di fornire il miglior servizio

possibile per una sana educazione
sportiva. I mesi di luglio e agosto ci
vedranno impegnati a organizzare la
stagione della riscossa»
Nella lettera, come detto, il presidente ha tenuto a ricordare anche chi
non c’è più e in particolare Enrico
Brambilla, per tutti Chicco, colonna
della Dipo, scomparso nell’aprile dello
scorso anno a causa del Covid.
«Questo maledetto virus tanto ci ha
segnato e privato di preziosi collaboratori, su tutti il nostro caro “Chicco”
- ha scritto ancora Sala - La Polisportiva Dipo è da sempre una grande famiglia e come tale necessita
dell’aiuto e della collaborazione di
tutti i suoi componenti, ed è per questo
motivo che vi invito a farvi protagonisti
dei nostri progetti, ognuno con le
proprie capacità e professionalità. Vi
aspettiamo con entusiasmo e tanta
voglia di fare sempre il meglio per i
nostri giovani, ricordandoci che lo
sport è un grande strumento per la
crescita e l’aggregazione sociale, uniti
sapremo migliorare e vincere ancora
tante sfide insieme».
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contro la proliferazione della zanzara tigre. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Sartini ha firmato
un’ordinanza valida fino al fino il
31 ottobre che prevede una serie di
obblighi. Innanzitutto: non abbandonare, sia in luogo pubblico che in
proprietà private, contenitori e oggetti nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza svilupparsi larve di zanzara
tigre. Inoltre, coprire eventuali
contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana; di svuotare settimanalmente
l’acqua accumulata sui teli delle
piscine.
E ancora, non accatastare
all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali,
pneumatici scoperti di veicoli stradali o proteggerli in modo idoneo
per impedire la raccolta di acqua al
loro interno; nel caso di impiego
all’esterno di pneumatici per altri
scopi, gli stessi debbono essere
trattati in modo idoneo a rendere
impossibile l’accumulo di acqua
stagnante al loro interno.
Infine, è raccomandata ai conduttori di orti l’innaffiatura diretta.

