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I bambini "delfini guardiani" in
missione dal Giglio a Ventotene
Al via i gemellaggi tra gli studenti “ecosentinelle” delle isole minori per la
salvaguardia ambientale
02/04/2015 - 12:07
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Nardi, il Nanga Parbat e un
dolore già passato. Il video
della spedizione

Iuliano: "un Cittadella
diverso dall'andata, ma anche
noi siamo cambiati"
di Nicholas Perinelli

"Buca" di Cisterna, eterna
incompiuta

0

In viaggio per le isole minori d’Italia per condividere con gli altri

mare, durante tutto l’anno scolastico: è la missione dei “delfini

Corso chiuso, niente
shopping: proteste a
Cisterna

guardiani” - i giovanissimi protagonisti dell’omonimo percorso di
educazione ambientale di Marevivo - in questi giorni, impegnati
nei gemellaggi tra Giglio, Ventotene e Capri. Si è appena
conclusa, infatti, l’esperienza della scuola media del Giglio in
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trasferta a Ventotene, nell’ambito del progetto “Delfini Guardiani

Ventotene

dell’Isola” per la formazione di “ecosentinelle” junior della

I tifosi in coro: "Si
prendano
provvedimenti!"
di Nicholas Perinelli

salvaguardia ambientale.

CONFRONTI TRA ISOLANI. Tanti i punti in comune tra gli studenti gigliesi e quelli ventotenesi e
anche medesime le difficoltà a cui bisogna far fronte, come l’isolamento per la scarsità di traghetti,

Derby rinviato, le
parole del Sindaco e di
Maietta
di Nicholas Perinelli

le “pluriclassi” per l’esiguo numero di bambini, fino all’assenza sulle isole di scuole superiori, che
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condizionano le scelte di tutta la famiglia. Queste sono alcune delle ragioni che hanno fatto sentire
le isole più vicine e hanno permesso agli studenti di ragionare sulle possibili soluzioni, scambiandosi
esperienze e curiosità.
LE VISITE. A Ventotene i ragazzi del Giglio - sotto la guida del naturalista e ornitologo di Marevivo,
Paolo Monti - hanno visitato i siti di interesse archeologico e storico come Villa Giulia, “Le cisterne
dei Carcerati”, poi il Museo delle migrazioni - unico nel suo genere in Italia - e il centro di
inanellamento coordinato dall’ISPRA, senza tralasciare la riflessione sui luoghi di confino, che tanto

Scontro tra auto e tir sulla
Cisterna-Campoleone,
muore una ragazza di
Pontinia. Ferita
gravemente la sua amica
Cade dal balcone del terzo
piano e muore, la vittima è
di Terracina

ha influenzato la storia di Ventotene. Le due scuole del Giglio e di Ventotene si sono lasciate con la
promessa di continuare lo scambio attraverso nuovi incontri. Il prossimo appuntamento è

Due operai cadono da una
piattaforma mobile alla
Bianchi di Cisterna, portati
via in eliambulanza

invece dal 22 al 24 aprile 2015 per i giovani di Capri in missione a Giglio.

_____
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Lascia il tuo commento

Non si ferma all’alt delle
Polizia, 17enne a bordo di
un’auto rubata semina il
panico in pieno centro a
Terracina

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

INVIA

Resti di uno scheletro
umano trovati in un fosso,
si attende l'esito degli
accertamenti scientifici

Sognava la Volante ma muore a soli 19 anni,
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Aviointeriors, interrogazione per i ministri del
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Lavori sul corso e
pista ciclabile, i
nodi irrisolti nel
confronto tra
sindaco e
commercianti
I lavori del PLUS per il
rifacimento del corso in
sampietrini di Cisterna
continuano a ...

In trasferta a Narni Scalo
per chiedere l'elemosina,
denunciate due delle
occupanti del sito dismeso
di via della Chimica
In trasferta a Narni scalo per
chiedere l’elemosina. Protagoniste,
ancora una volta due ...

Federica, tutto il dolore di
Pontinia. E Valentina in
ospedale chiede sempre
di lei
Dopo una giornata trascorsa al
pronto soccorso, dove è stata sedata
e poi sottoposta a ...

Incidente sulla Pontina,
traffico in tilt in direzione
Roma
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Federica, tutto il
dolore di Pontinia.
E Valentina in
ospedale chiede
sempre di lei
Dopo una giornata
trascorsa al pronto
soccorso, dove è stata

I bambini "delfini
guardiani" in
missione dal Giglio
a Ventotene
In viaggio per le isole
minori d’Italia per
condividere con gli altri
coetanei ciò che ...

sedata e poi sottoposta a ...

Carenza di parcheggi, via
libera ai box auto e soste
interrate in deroga ai Ppe

Negozio di ottica
sull'Appia distrutto da un
incendio, indagano i
carabinieri

Carenza di parcheggi? Via libera ai
box auto. Suona in questi termini la
delibera di ...

Incendio questa notte a Formia ai
danni del negozio di ottica
"Toscano" sito lungo ...

Separé "galeotto" per la
villa del Circeo, Panella e
Acconcia rimuovono il
muro

Minacce con pistola in una
ditta di autotrasporti di via
Diversivo Acquachiara,
denunciato un 65enne di
Itri

Sono finiti a processo per una
violazione del vincolo paesaggistico
ma potrebbero uscire ...

Cade dal balcone del terzo
piano e muore, la vittima è
di Terracina
Dolore a Terracina per la morte di
Paolo Massari, il 36enne deceduto
ieri a Roma a ...

Traffico in tilt sulla Pontina, per un
incidente che si è verificato oggi
pomeriggio al ...

Minacce con pistola in una ditta di
autotrasporti di via Diversivo
Acquachiara nel comune ...

Tenta il colpo
all'assicurazione dopo
aver svaligiato una
ferramenta, arrestato dalla
Polizia
Arrestato nella notte a Formia il
"mago" dei furti: in manette Giovanni
Mongiovì, ...
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