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La Nuova Sardegna.

Diventano delfini guardiani
.
LA MADDALENA – Da Lunedi scorso 70 giovanissimi delle scuole di di Moneta e Palau possono fregiarsi
del distintivo di “Delfini guardiani” e agire concretamente per la salvaguardia della propria isola.
A La Maddalena, nella scuola di Via Carducci, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti
delle classi quarta A e B, terza E e quinta che hanno frequentato il percorso di educazione ambientale ideato
da “Marevivo” e organizzato dal Parco.
Obiettivo: formare giovani ranger del mare. Il distintivo di “Guardiani dell’isola” dà ai ragazzi il diritto di
presentarsi, senza accompagnatori adulti, alla Capitaneria di porto o al Comune per segnalare eventuali
problemi di carattere ambientale. Alla cerimonia sono intervenuti: la dirigente scolastica Donatella Arzedi, il
direttore del Parco nazionale Ciro Pignatelli, il sindaco Luca Montella e il direttore generale di Marevivo
Carmen Di Penta. In questi mesi, gli alunni delle scuole dell’arcipelago sono stati impegnati in escursioni sulle
spiagge e su tutto il territorio isolano e, grazie alla collaborazione con la Marina militare, sono saliti anche a
bordo della nave scuola «Orsa Maggiore» per osservare e capire il mare e i venti e tutte le manovre che si
eseguono durante la navigazione a vela.
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Ultime dalla Sardegna - AGI
Servitu' militari: scontri a Decimo, 7 feriti tra
forze ordine
(AGI) - Cagliari, 11 giu. - Tra le forze dell'ordine sono
sette le persone rimaste lievemente ferito nei
tafferugli avvenuti nel pomeriggio davanti all'aeroporto
militare di Dec...
11.06.2015 20:18:39 CEST
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Comments are closed.

Judo, i risultati del Trofeo Garibaldino →

Sanita': martedi' s'insedia commissione
d'inchiesta regionale
(AGI) - Cagliari, 11 giu. - Si insediera' martedi'
prossimo, 16 giugno, in Consiglio regionale, la
Commissione d'inchiesta sull'efficienza del sistema
sanitario sardo e sull'ade...
11.06.2015 13:12:43 CEST
Festa europea Musica: il 21 giugno per la prima
volta a Cagliari
(AGI) - Cagliari, 11 giu. - Per la prima volta anche la
citta' di Cagliari partecipa alla Festa europea della
Musica, che si tiene ogni anno il 21 giugno. La
manifestazione popo...
11.06.2015 12:58:45 CEST
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