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Il 20 aprile a Exposanità la consegna
Bandiere Lilla 2018/2019
Venerdì 20 aprile alle ore 17,30 presso Exposanità Bologna, pad 16 Sala Ravel si terrà la cerimonia
di consegna delle prime Bandiere Lilla 2018/2019.

 A consegnare le Bandiere sarà la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, madrina dell’iniziativa.
 Sono 17 i comuni premiati in questa occasione a cui se ne aggiungeranno presto altrettanti. Infatti

diversi comuni italiani hanno chiesto alla Cooperativa che rilascia il riconoscimento di mantenere
aperte le adesioni per consentire di essere valutati anche a quei comuni che non hanno risposto in
tempo alla call di Bandiera Lilla.

 “Ci fa piacere il crescente interesse intorno alla nostra iniziativa – dice il presidente Roberto Bazzano
– anche perché al di là del riconoscimento che vuole semplicemente testimoniare quanto è stato fatto
nora, la Bandiera Lilla è un impegno, che le Amministrazioni prendono con noi, a migliorare la propria
accessibilità. Miglioramento fatto di passi a volte piccoli, a volte grandi, ma costanti che faremo
insieme ai nostri comuni Lilla e a tutti quelli che vorranno migliorare l’accessibilità per consentire a un
numero sempre più grande di turisti con diverse disabilità o disagi di fruire delle bellezze d’Italia.”

 Bandiera Lilla, infatti, non è solo un riconoscimento assegnato ai comuni italiani che hanno una
attenzione superiore alla media verso l’accessibilità turistica, ma è anche formazione gratuita per i
tecnici comunali, segnalazione di nanziamenti, scambio di di buone pratiche per fare sì che sempre
più persone con diverse disabilità possano recarsi in vacanza e muoversi agevolmente nei comuni
Bandiera Lilla.

 Per questo da maggio saranno disponibili sul sito www.bandieralilla.it informazioni di dettaglio
sull’accessibilità dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento.

 “Purtroppo le disabilità sono tante e talmente diverse che dire che un comune è accessibile –
continua Bazzano – di per sé non vuol dire nulla se non si danno informazioni precise su cosa, nel
suo territorio, è accessibile e come lo è. Per questo da maggio sarà possibile trovare gratuitamente
informazioni sugli spazi e edi ci più accessibili dei comuni Bandiera Lilla, informazioni su più livelli di
approfondimento a seconda delle esigenze degli utenti. Ogni settimana aggiorneremo le pagine con
nuovi spazi e luoghi accessibili e siamo già al lavoro per rendere la consultazione sempre più facile
ed immediata.”

 17 comuni di 7 regioni diverse dal Piemonte alla Sicilia inaugureranno il 20 aprile questa prima
edizione nazionale della Bandiera Lilla che conta di raddoppiare il numero dei comuni Lilla entro
dicembre 2018

 Il 20 aprile vi sveleremo chi sono i primi Comuni Bandiera Lilla 2018/2019!
 Arrivederci ad Exposanità!
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Disney Italia sul Catamarano di
Andra Stella per il progetto WOW
Wheels On Waves

Wheels On Waves 2018 a Lignano
Sabbiadoro con Tiliaventum

“Una Vela Senza Esclusi” diventa
una tappa del progetto Sailing For
Health

Pochi giorni ancora e l’impresa
solitaria di Marco Rossato
prenderà il largo

Il mare è per tutti a Lignano
Sabbiadoro

Progetto di Vela per persone
normodotati e disabil

Mare per Tutti a Lignano
Sabbiadoro

Viaggio Italia: 2 Amici, 2
Carrozzine, un'Avventura
all'insegna dello Sport

Progetto “Oso”, 2 milioni di euro
per avvicinare i disabili allo sport

Libri: "Nato per l'acqua",
l'autobiografia di Federico
Morlacchi
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G34 Lima-Fotodinamico: un
nuovo progetto per i ragazzi di
New Sardiniasail
I ragazzi del Dipartimento di Giustizia ai
campionati di vela con la nuova barca
Lima Fotodinamico. A bordo anche gli
ingegneri che studiano le energie
rinnovabili per la nautica

Platu 25: Euz II campione italiano
con una giornata di anticipo.

Tweet

CORSI POST DIPLOMA 2018
I Nuovi Corsi di Accademia del
Lusso per lavorare nella Moda

IL SUCCESSO NON PER
TUTTI
Lo prendevamo in giro, ora è ricco
grazie a questo metodo!

Pubblicità 4W

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=dinghy_287
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=platu25_170
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=windsurf_124
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=coppa-italia_407
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=libri_199
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=nautica_323
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=49er_248
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=melges_1113
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=ucina_237
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=optimist_148
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=cnsm_292
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=alinghi_186
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=laser_219
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=liv_1135
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=disney-italia-sul-catamarano-di-andra-stella-per-il-progetto-wow-wheels-on-waves_31058
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=wheels-on-waves-2018-lignano-sabbiadoro-con-tiliaventum_30783
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=una-vela-senza-esclusi-diventa-una-tappa-del-progetto-sailing-for-health_30699
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pochi-giorni-ancora-impresa-solitaria-di-marco-rossato-prendera-il-largo_30605
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-mare-per-tutti-lignano-sabbiadoro_30566
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=progetto-di-vela-per-persone-normodotati-disabil_30425
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mare-per-tutti-lignano-sabbiadoro_30228
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=viaggio-italia-amici-carrozzine-un-avventura-all-insegna-dello-sport_29992
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=progetto-oso-milioni-di-euro-per-avvicinare-disabili-allo-sport_29741
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=libri-nato-per-acqua-autobiografia-di-federico-morlacchi_29615
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=g34-lima-fotodinamico-un-nuovo-progetto-per-ragazzi-di-new-sardiniasail_31422
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=platu-25-euz-ii-campione-italiano-con-una-giornata-di-anticipo_31444
http://www.italiavela.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.italiavela.it%2Farticolo.asp%3Fidarticolo%3Dil-20-aprile-exposanita-la-consegna-bandiere-lilla-2018-2019_30642&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%2020%20aprile%20a%20Exposanit%C3%A0%20la%20consegna%20Bandiere%20Lilla%202018%2F2019%20-%20Italiavela&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.italiavela.it%2Farticolo.asp%3Fidarticolo%3Dil-20-aprile-exposanita-la-consegna-bandiere-lilla-2018-2019_30642
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:11490|c:15|z:6|de:1|co:IT|pr:0|h:1531302267.7015|tr:0|n:0|l:541832325|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:2|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPWlsLTIwLWFwcmlsZS1leHBvc2FuaXRhLWxhLWNvbnNlZ25hLWJhbmRpZXJlLWxpbGxhLTIwMTgtMjAxOV8zMDY0Mg==|pare:2uo7m2jxtsl1531302267331|k:e8503fc9d8|u:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=5Bytr34QMuqcYn4E7PPJX4cT7zZlHbG%2f5dIK2TFUuYJZNFoqGN9j5htsGuHVWDe4gJ48xU0X546vqAKrG1NOhJozuxmPvsS3b2WMGIvb%2fTfFbAbp7KAsaf%2bpSOYvYEMZjjV5Os4GnFpfRLgwE3nk4YrsPnQvArgr%2fxyLx%2be3D8Z2J1%2fwA8%2bskw2qs5muMQm%2bD%2fOLbpaH0B5t88Wd5eWno5TlVgjYZN9tiOJCgqHXUEk2xg0gezouAxBnWryZmxTHEWBmwRmg5RUgM4oBjHpyNOmq8HlvEoprJS%2fJO2xWujvrzmoyx1UANnz2EL3799CJRXPvm%2bkhMDIYlhfvQmWFpaI5PvleDOP4G%2bK27H3%2bf7mw01qPsIUaGUZTAkCkwHlHOwb6%2by3XiOY4vMAqz6GaGyMTdxMP71MsSUkPlLm4FrxsFMH%2fDB%2f8vzz3p4oDg%2fblVsYcEtuA5q3808XgomgEunqjt5G9O%2bFg7TN72JyTG8qoxMbZQ16cMP9f04UOJLDCc8OFP31L5FwEvfxTJhBv1w%3d%3d
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:11490|c:15|z:6|de:1|co:IT|pr:0|h:1531302267.7015|tr:0|n:1|l:541832325|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:2|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cDovL3d3dy5pdGFsaWF2ZWxhLml0L2FydGljb2xvLmFzcD9pZGFydGljb2xvPWlsLTIwLWFwcmlsZS1leHBvc2FuaXRhLWxhLWNvbnNlZ25hLWJhbmRpZXJlLWxpbGxhLTIwMTgtMjAxOV8zMDY0Mg==|pare:2uo7m2jxtsl1531302267331|k:89856b37d3|u:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=5Bytr34QMuqcYn4E7PPJX4cT7zZlHbG%2f5dIK2TFUuYLJD1jAVVCOzB7kmxE4NtPpuvnu%2bmO5dPFQyzC2j8nCQUGLVKsLtNUJmCBdAdH2pSN6kvhiWsc9FU3GgC5Vzy%2fi8b69Qa5CK7kKp0MyQpY8OBAi6oWqj1Z2cnGo%2f3B6L0Y%2fkwpY9oRBTitcTspb4Bm3Fxl%2btraaQFSkqW6uXebXQP5p9cKsMr16TEWsq6KQWqUWm730RyaveDhog5RC%2fFIeRGKi9AsKJQMKojTBJioJoQwwwaQcWiYAcSi6leUxGPwv1EBe6Y5jG7fWclVj%2ftsx4JAlmRInN1XGOgk4MjsjSgX8Lw6%2fL8DLQ%2bkj9r2oZ0pp1Lfi5RYzwbmfvJeY0Xe0rHPJQzVkabFJzhU9JLdFHFglOMycWRSxeiKOxN7065l2fq7DDdmQgj9LwiZ6HZPR63dEkRJb9L8o7cO1yBiFWoF5adE6TMCIwVRMvLq%2fXoI1SdOhW25hXSDN%2flImBmme8TKmPLafV3XVsqCvT7CATlkxJS36kYuZUvnDrKTUzfBInpqav8AGJGtxEybCBg9CaZOc5uRL3NdF1suthpXEK9sZR8wu5U4eoSFE%2fowPgDXJduTitU5lnQWrlpj7O4gf6CWkOTiEu5iM0Ileo94S2bC5GAQFFBjPpJQT%2bjXh09DlG8katOh%2bjr4gkXviHLiBYzJjCODgUDc7o2JFd%2fn5AayMi1tESVXupI8d%2fia8rjQJg1FtUl6cJpyDMoDurDZe


11/7/2018 Il 20 aprile a Exposanità la consegna Bandiere Lilla 2018/2019 - Italiavela

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=il-20-aprile-exposanita-la-consegna-bandiere-lilla-2018-2019_30642 2/2

| Home | Dati societari

Lotta per il podio, Dell'Aria (Jhaplin 007,
nella foto): "Ci giochiamo il terzo posto fino
all'ultimo"

Optimist a Manfredonia dal 6 all’8
luglio
Circa 400 regatanti tra cui giovani velisti
alle prime esperienze agonistiche, che
avranno la grande occasione di regatare
insieme ai campioni Europei Optimist
Demurtas e Gradoni per il Trofeo Optimist
Italia Kinder + Sport-Coppa AICO e Coppa
Touring

La “nuova” Coppa Italia piace ai
Club
La Coppa Italia 2018 organizzata
dall’Unione Vela d'Altura Italiana e dal
Circolo Nautico Riva di Traiano, sta
riscuotendo un grande interesse da parte
degli armatori e soprattutto il format della
nuova Coppa Italia per Club

Thailandia, naufragio Phuket:
cresce il numero dei morti
Recuperati 12 cadaveri, ma mancano
all'appello 43 passeggeri probabilmente
imprigionati nello scafo

Tiliaventum, Lignano: Mare Per
Tutti: 14-15-16 luglio 2017
TILIAVENTUM asd e LO SPIRITO DI
STELLA ONLUS organizzano uscite per
tutti, gratuite, in barca a vela della durata di
3-4 ore ca. a bordo di mezzi d’altura
cabinati, mezzi classici-epoca in legno,
deriva paralimpica SKUD18 nei giorni 14 e
15 luglio

Società Canottieri Garda Salò
vince la 2a selezione LIV
Definiti anche i nove team selezionati per
la finale di Porto Cervo: tante sorprese.
Fonda (Salò): vincere le partenze qui è la
regola

Selezione LIV a Malcesine: sei
prove disputate
Oggi si è regatato con l’Ora, il vento
termico del Nord Garda, poi fermato da un
inaspettato temporale: cinque le prove
disputate con vento fino a dieci nodi e poi,
dopo la pioggia, ancora una regata con
vento leggerissimo da Nord

Naviga in notturna la vela di Itaca
In programma la veleggiata in notturna del
golfo di Salò. Nel gruppo ci saranno
pazienti, parenti, amici, volontari, infermieri
e medici, tutti ospiti del Sodalizio sportivo
gardesano con alla testa il presidente
Marco Maroni

Torbole: mondiali IFCA Slalom
contesi tra Francia e Italia
Seconda giornata ai mondiali IFCA Slalom
Youth e Master: ancora dominio francese
nelle categorie Junior, Youth e Girls,
mentre tra i Master Andrea Cucchi piazza
un altro primo, rimanendo leader della
classifica provvisoria con un margine di 7,6
punti

© 2005 - 2011 Mediaspeed Srl

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi e pubblicità.  Approfondisci

 

http://www.italiavela.it/
http://www.italiavela.it/datisocietari.asp
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=optimist-manfredonia-dal-all-luglio_31425
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=la-nuova-coppa-italia-piace-ai-club_31434
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=thailandia-naufragio-phuket-cresce-il-numero-dei-morti_31433
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=tiliaventum-lignano-mare-per-tutti-14-15-16-luglio-2017_31430
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=societa-canottieri-garda-salo-vince-la-2a-selezione-liv_31446
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=selezione-liv-malcesine-sei-prove-disputate_31435
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=naviga-in-notturna-la-vela-di-itaca_31418
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=torbole-mondiali-ifca-slalom-contesi-tra-francia-italia_31420
http://www.italiavela.it/cookie.asp

