Campagna nuovi soci 2021
L’associazione CRB360ETS vi invita alla nuova campagna associativa per
l’anno 2021.
Specializzati nella ricerca, nel recupero e nel restauro delle fortificazioni, manufatti e bunker della
Seconda guerra mondiale, cerchiamo nuovi soci volenterosi che vogliano condividere con noi
questa passione.
Farete parte di un gruppo di storici e appassionati che, senza scopo di lucro e completamente
apolitici, si interfacciano con le istituzioni e con i privati per il recupero e la valorizzazione dei
manufatti militari che il secondo conflitto mondiale ci ha lasciato e che troviamo giusto recuperare
e preservare per non dimenticare…
Nel primo anno associativo stiamo restaurando, col patrocinio del Comune di Cervia, tre bunker e
una serie di denti di drago, presenti sul lungomare di Milano Marittima.
Siamo in stretta collaborazione con l’Istituto Agrario di Pesaro per la riesumazione e restauro di 5
bunker presenti nel loro terreno e sempre sul territorio di Pesaro abbiamo ritrovato 2 bunker nel
terreno privato dell’Azienda Agricola De Leyva.
Siamo in procinto di collaborare con le scuole di Cesenatico per creare un percorso storico per gli
alunni delle terze medie alla scoperta dei bunker presenti nel paese.
In collaborazione con il comune di Cervia e Cervia Turismo, abbiamo creato due percorsi,
denominati Bunker Tour, su Cervia-Milano Marittima e su Cesenatico gestiti da guide certificate.
Particolarità del Tour di Cesenatico la possibilità di visitare l’interno di un Bunker tedesco VF59a,
completamente arredato. Questa particolarità sarà possibile anche su Milano Marittima a partire da
primavera/estate 2021.
Progetti futuri:
Riesumazione dell’aeroporto militare di Milano Marittima e creazione di un Tour guidato.
Recupero e restauro di altri bunker presenti a Cervia Milano Marittima e nel Riminese.
Collaborazione con associazioni e università per progetti sul recupero e restauro delle fortificazioni
della linea “Galla Placidia” e creazioni di tour virtuali.
Serate a tema e tanti altri…
Quota associativa 25 euro
Per ulteriori informazioni mail crb360ets@gmail.com sito CRB360ETS.IT
Facebook Associazione CRB360°

