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5 maggio 2015 - Marina Militare e MareVivo alleati per il mare

‹

›
Arrestati cinque uomini per
favoreggiamento
dell'immigrazione
clandestina

Lampedusa, arrestati dalla
Guardia di Finanza tre
scafisti tunisini

I carabinieri arrestano una
donna per resistenza a
pubblico ufficiale

Siracusa, in fiamme auto in
via Luigi Cassia

Siracusa, La Polizia
denuncia due persone
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Marina Militare e MareVivo alleati per il mare
— 5 maggio 2015 |

|

“A vele spiegate per imparare sin da piccoli la protezione delle coste e il rispetto del mare”. Mercoledì 6 maggio la Marina
Militare e l’associazione Marevivo saranno di nuovo insieme, per il terzo anno consecutivo, nell’ambito del progetto di
educazione ambientale “Delfini Guardiani”, promosso dall’associazione ambientalista per gli alunni delle scuole primarie delle
isole e dei comuni costieri.

La Marina Militare e Marevivo svilupperanno, durante le uscite in mare, dei programmi didattici attraverso i quali i giovani
“delfini guardiani” apprenderanno non solo l’aspetto marinaresco come l’utilizzo degli strumenti e delle tecniche di
navigazione, il riconoscimento della costa e il saper distinguere la provenienza dei venti, ma anche l’aspetto solidale
attraverso le regole di comportamento che permettono la corretta convivenza in un ambiente ristretto com’è appunto
un’imbarcazione a vela.
I ragazzi instaureranno così un contatto forte ed emotivo con il mare e si confronteranno con temi importanti quali la fiducia in
se stessi e il rispetto reciproco.
La Marina Militare, da sempre attenta alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente marino nella formazione dei giovani
all’interno dei propri istituti, vuole contribuire e diffondere l’amore per il mare e l’ambiente.
Marevivo da 30 anni fa dell’educazione ambientale la propria stella polare: sono moltissimi e diversi i luoghi, i momenti e i
giovani coinvolti dal “Laboratorio del Tevere” di Roma all’Oasi di Eraclea Minoa in Sicilia, passando per “Delfini Guardiani” a
“Tavola Blu” per gli studenti degli istituti alberghieri delle regioni costiere.
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Ippodromo del
Mediterraneo
Rayos de Sol vince
il premio Siracusa
— 1 maggio 2015
SIRACUSA – Grande cornice
pubblico quello accorso all’Ippodromo del
Mediterraneo, ha per godere dello spettacolo offerto
dalle gare ippiche e dell’intrattenimento garantito dalla
XI Edizione della Sagra della Fragola,che colorerà di
rosso la polifunzionale struttura di Contrada Maeggio,
fino a domenica 3. Ventimila le presenze registrate e
quattromila i kili di fragole vendute, nella…

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Le navi a vela della sezione Velica Marina Militare, destinate alle campagne addestrative degli allievi ufficiali dell’Accademia
Navale, imbarcheranno gli studenti con l’obiettivo di sensibilizzarli nei confronti delle problematiche ambientali per la
salvaguardia del proprio territorio.
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L'ARPA e gli uffici dell'ex provincia rassicurano

La guardia di finanza firma un
protocollo d’intesa con la
fondazione ANT Italia

duemila migranti salvati nel fine
settimana. 675 saranno sbarcati
ad Augusta
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Una task force sanitaria per
l’assistenza dei terremotati in
Nepal

conclusa l’esercitazione “locked
Shields 2015″
27 aprile 2015
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Marina Militare e
MareVivo alleati
per il mare
— 5 maggio 2015
“A vele spiegate per imparare
sin da piccoli la protezione
delle coste e il rispetto del
mare”. Mercoledì 6 maggio la Marina Militare e
l’associazione Marevivo saranno di nuovo insieme, per
il terzo anno consecutivo, nell’ambito del progetto di
educazione ambientale “Delfini Guardiani”, promosso
dall’associazione ambientalista per gli alunni delle
scuole primarie delle isole e dei comuni…

La guardia di
finanza firma un
protocollo d’intesa
con la fondazione
ANT Italia
— 5 maggio 2015
Il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di Finanza, Gen. D. Fabrizio Cuneo, e il
Presidente della Fondazione ANT Italia Onlus, Dott.ssa
Raffaella Pannuti, hanno siglato un protocollo d’intesa
in tema di prevenzione e diagnosi precoce delle
malattie oncologiche. L’accordo odierno si inquadra
nell’ambito dei progetti finalizzati ad incrementare il…

— 4 maggio 2015
Sono oltre 2.000 i migranti soccorsi dalle navi della
Marina Militare dall’uno al tre maggio nelle acque dello
Stretto di Sicilia, tra Lampedusa e la Libia. Questa
mattina nel porto di Reggio Calabria la fregata
Bersagliere sbarcherà 778 migranti soccorsi nei giorni
scorsi in 5 differenti eventi SAR. Il pattugliatore Vega
sbarcherà nel porto di Augusta…

GUSTOVAGANDO

HOBBY & HI-TECH

LIFESTYLE

-15041602

SALUTE & BENESSERE

Servizi di Media Monitoring
http://www.lagazzettasiracusana.it/marina-militare-e-marevivo-alleati-per-il-mare/

CULTURA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

duemila migranti
salvati nel fine
settimana. 675
saranno sbarcati
ad Augusta

lagazzettasiracusana.it
Notizia del: 05/05/2015
Foglio: 3/3

Sezione: WEB

La guardia di finanza
firma un protocollo
d’intesa con la
fondazione ANT Italia
— 5 maggio 2015
Il Capo di Stato Maggiore del
Comando Generale della
Guardia di Finanza, Gen. D.
Fabrizio Cuneo, e il Presidente
della Fondazione ANT Italia
Onlus, Dott.ssa Raffaella
Pannuti, hanno siglato un
protocollo d’intesa in tema di
prevenzione e diagnosi precoce
delle malattie oncologiche.
L’accordo odierno si inquadra
nell’ambito dei progetti finalizzati
ad incrementare il…

BLOG

MAGAZINE

SPORT

La nuova golosa ricetta
dello chef Luca
Giannone..

Mobili che ricaricano i
cellulari? Oggi è
possibile da Ikea

— 28 gennaio 2015
Benritrovati! La ricetta che vi
propongo oggi è molto antica e
vede l’uso della “Pastratedda”
(in modicano) o “N’Cucciatieddu
(in sciclitano). Stiamo parlando
di un tipo di pasta all’uovo,
impastata molto dura e pizzicata
per creare dei piccolissimi

— 29 aprile 2015
Svolta tecnologica per il colosso
svedese dell’arredamento che
lancia una linea di mobili che
permetteranno di ricaricare i
dispositivi mobili
semplicemente poggiandoli
sulla superficie del componente
d’arredo. Niente più cavi,

gnocchetti.. (vedi ricetta
pubblicata la scorsa settimana).
Anticamente si usava
aggiungerla ad un brodo di
carne, riso,…

caricabatterie o prese elettriche.
Tutto questo sarà possibile
grazie allache sfrutta il
fenomeno dell’induzione
elettromagnetica, grazie al quale
sarà possibile alimentare la
batteria dello smartphone…
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E tu… sei un papà dalla
sindrome di Calimero?!
— 15 marzo 2015
Vi ricordate il pulcino nero del
Carosello che seppur tutto
sporco di fuliggine non veniva
riconosciuto neppure della
madre? Tipica di “Calimero” è
quella sensazione di sentirsi
sempre vittima di sventure e di
ingiustizie. Secondo un’indagine
condotta da un’agenzia italiana
di marketing su 600 uomini
intervistati l’80% di questi è
affetto da tale sindrome e…

Premio Tasca andrà allo
scrittore siracusano
Luca Raimondi
— 4 maggio 2015
Venerdì 8 Maggio alle ore
18:30, presso il Cine Teatro
Antidoto di Gela,saranno
assegnati i premi nell’ambito
del concorso letterario
intitolatoalla memoria del
Preside Prof. Simone Tasca.Il
“Premio alla Cultura” andrà allo
scrittore siracusano Luca
Raimondi, unriconoscimento ai
tanti anni di attività che,
dall’esordio narrativo del’96,
passando per libri di cinema,
sceneggiature, regie,…
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