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COMUNICATO STAMPA 

CEA: 50 anni di motori, passione e sicurezza 

2-10 dicembre 2017 – Motorshow Bologna Fiere 

50	 sono	 gli	 anni	 trascorsi	 da	 quando	 Ermete	 Amadesi,	 fondatore	 di	 CEA	
Estintori,	ha	creato	la	Squadra	degli	uomini	in	rosso	che	sorvegliano	i	circuiti	di	
gara	delle	competizioni	motoristiche:	i	“Leoni“	di	CEA	Squadra	Corse.	

E'	 trascorso	mezzo	secolo	da	quando	Ermete	Amadesi	 tagliò	una	Maserati	
per	farne	la	prima	auto	speciale	antincendio	con	cui	soccorrere	i	piloti:	una	
vita	dedicata	alla	cultura	della	sicurezza	anche	in	pista.	

E'	per	celebrare	questo	anniversario	che,	oltre	a	spegnere	le	candeline	con	una	
serata	di	gala,	il	1	dicembre,	nella	cornice	storica	di	Salaborsa,	CEA	sosterrà	con	
la	 presenza	 della	 Squadra	 Corse	 uno	 degli	 appuntamenti	 motoristici	 più	
importanti	 per	ACI	Sport	 e	 per	 la	 città:	 il	Motorshow	che	 si	 terrà	dal	 2	 al	 10	
dicembre	presso	il	polo	fieristico	bolognese.	

“Ci	 è	 sembrato	 il	 modo	 migliore	 per	 festeggiare	 i	 nostri	 50	 anni:	 essere	
sostenitori	di	una	manifestazione	come	questa,	così	importante	ed	amata	dai	
bolognesi	e	da	tutti	gli	appassionati	di	motorsport”	sottolinea	Rossella	Amadesi,	
vice	presidente	di	CEA	Estintori	S.p.A.	“Le	prove,	le	gare	tutte	‐	dalle	F1	storiche	
al	Memorial	 Bettega	 ‐	 che	 si	 terranno	nelle	aree	48,	49	e	36	 saranno	 quindi	
sorvegliate	 dalla	 Squadra	 Corse	 CEA,	 attestata	 da	 licenza	 speciale	 ACI	 Sport	
quale	 team	 di	 decarcerazione,	 forte	 della	 cinquantennale	 esperienza	 in	
sicurezza,	 fatta	 di	 formazione	 continua	 e	 costante,	 con	 l'ausilio	 di	 attrezzature	
altamente	performanti”.	

Le	stesse	di	cui	è	equipaggiata	 la	Ferrari	348	della	 flotta	CEA,	unica	al	mondo	
attrezzata	antincendio,	con	un	serbatoio	 in	 lamiera	di	acciaio	da	60	 litri,	 in	cui	
sono	 alloggiati	 40	 kg	 di	 estinguente	 per	 poter	 intervenire	 e	 spegnere	 con	 la	
massima	tempestività	e	competenza.	La	Ferrari	CEA	sarà	esposta	nel	padiglione	
21	 nell'area	 “Passione	 Classica	 Racing”	 dedicato	 alle	 auto	 storiche	 da	
competizione.		
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In	 onore	 dei	 50	 anni	 di	 CEA,	 un'altra	 regina	 dei	 motori,	 la	 Lamborghini,	 ha	
dedicato	alla	casa	della	sicurezza	di	Castenaso	una	livrea	d'eccezione:	è	infatti	al	
padiglione	26,	nell'area	“The	World	of	Motorsport”,	che	si	potrà	ammirare	la	
Lamborghini	 Huracán	 Performante	 “CEA	 Edition”	 attrezzata	 antincendio:	
l’ultimo	 modello	 di	 punta	 Lamborghini	 che	 vanta	 prestazioni	 incredibili:	
accelera	 da	 0	 a	 100	 km/h	 in	 2,9	 secondi	 e	 raggiunge	 una	 velocità	 massima	
superiore	a	325	km/h	 in	 tutta	 sicurezza,	 sicurezza	che	contraddistingue	da	50	
anni	CEA.	

Una	 storia,	 quella	 di	 CEA	 Estintori	 che	 si	 intreccia	 ai	 grandi	 cambiamenti	
storico‐sociali	 di	 un	 Italia	 che	 si	 rimette	 in	 moto	 dopo	 il	 secondo	 conflitto	
mondiale,	 un	 percorso	 che	 CEA	 ha	 scelto	 di	 raccontare	 nel	 libro	 “50	 anni	di	
CEA”	 in	 una	 pubblicazione	 curata	 dallo	 studio	 italo‐giapponese	 Veronesi	 &	
Namioka	 che	ha	 interpellato	da	Londra	per	 l'occasione	 il	 fotografo	del	 Sunday	
Times	Francesco	Guidicini,	noto	per	i	suoi	ritratti	fotografici	a	celebrità	di	fama	
mondiale	 come	 Robert	 De	 Niro,	 Quentin	 Tarantino,	 il	 campione	 di	 F1	 Louis	
Hamilton.	

Un	compleanno	d'autore,	auguri	CEA!	

Castenaso	(BO),	26	novembre	2017	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Silvia Veronesi – 335 6228875 – silvia@silviaveronesi.com 


