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Viadotto Ritiro, il capo del Genio
Il 25 maggio sarà una giornata speciale per i 40 alunni dell’Isola di

Lutto nello

civile, Leonardo Santoro le

Vulcano che, dopo aver partecipato al progetto “Delfini guardiani”

sport

“spara” grosse: “Il mio

dell’associazione ambientalista Marevivo, potranno ricevere degli

messinese:

speciali distintivi. Lunedì prossimo, infatti, saranno insigniti della carica

morta la

predecessore Sciacca aveva dato
il via libera all’allaccio dello svincolo di

di “Guardiani dell’isola” e muniti dell’apposito documento con cui

marciatrice Annarita Sidoti,

Giostra”. Ma carte non ne mostra

potranno presentarsi al Comune e alla Capitaneria di porto per

fu campionessa mondiale
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Per educarli al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, le neo-

ma migliorare la qualità dell'offerta

sentinelle hanno seguito lezioni con i biologi di Marevivo per scoprire la

sanitaria invece di proporre

fauna dell’isola, per capire come mutano le caratteristiche di alcune

buffonate…

piante così da sopravvivere in un ambiente fortemente influenzato dalla
presenza del vulcano. Ma hanno anche fatto ricognizioni in spiaggia, sea-
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watching e lezioni con artigiani e pescatori locali per scoprire i segreti di

Siete stati di grande aiuto. Dante

un mondo spesso sconosciuto dentro le aule della scuola.
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“Con il nostro Resort “Mari del Sud”, progettato nel rispetto
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dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, abbiamo voluto sostenere il

il comune di messina ha sbloccato i

Progetto “Delfini Guardiani” dell’associazione Marevivo con cui

soldi x la…

condividiamo l’intento di valorizzare cultura ed esperienze locali in un
contesto ecologico di difesa dell’ambiente” spiega Federica Barbaro,
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imprenditrice e manager della struttura che ha appoggiato il progetto

vorrei sapere se ci sono gia i pagamenti

ambientalista.

xla borsa…
Mi piace

3

Tweet

MESSINEASY »

Lascia un Commento

Powered by Facebook Comments

isole eolie

marevivo

Tweet su "@messinaora"

vulcano

LASCIA UN COMMENTO
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

-15659206

Nome *

Email *

Servizi di Media Monitoring
http://www.messinaora.it/notizia/2015/05/22/vulcano-40-alunni-diventeranno-guardiani-dellisola-con-marevivo-le-piccole-sentinelle-segnaleranno-problematiche-ambientali/60629

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

commenti

messinaora.it
Notizia del: 22/05/2015
Foglio: 3/4

Sezione: WEB

Sito web

Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym
title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code>
<del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike>
<strong>

Sponsored by Almo Nature

Commento all'articolo
Avvertimi per email in caso di risposte al mio commento.
Notificami nuovi post via e-mail

ARTICOLI CORRELATI »

Estate, Bandiera Blu

Milazzo: le fiamme

Barcellona Pg,

a Lipari e Vulcano

gialle sequestrano

Amministrative

beni di un dirigente

2015: il candidato

comunale, indagato

sindaco Materia

per peculato

presenta il

nell’inchiesta

cronoprogramma,

sull’Ipab di

“nessun simbolo di

Barcellona Pg

partito ma
un’alleanza per la

To search type and hit enter

messinaora.it

-15659206









Home

Redazione

La piazza che spiazza

Cronaca

Pubblicità

Geekyleaks

Attualità

Contatti

MusicLife

L’opinione

Sitemap

Lo scaffale

Università

I Nostri Siti Favoriti

Clicca Messina

Cultura e Spettacolo

La tua Salute

Provincia

Night Caller

Tendenze

Pop Culture for Dummies
Webbando



Servizi di Media Monitoring
http://www.messinaora.it/notizia/2015/05/22/vulcano-40-alunni-diventeranno-guardiani-dellisola-con-marevivo-le-piccole-sentinelle-segnaleranno-problematiche-ambientali/60629

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

città”

messinaora.it
Sezione: WEB

Notizia del: 22/05/2015
Foglio: 4/4

Powered By Sconton.it - Copyright © MessinaOra.it. All rights reserved.



-15659206

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Direttore Responsabile: Palmira Mancuso. Editato da Pubbliora (P.IVA: 03210540831) Registrato al n°12 del tribunale di Messina il 5.12.2011 info@messinaora.it

Servizi di Media Monitoring
http://www.messinaora.it/notizia/2015/05/22/vulcano-40-alunni-diventeranno-guardiani-dellisola-con-marevivo-le-piccole-sentinelle-segnaleranno-problematiche-ambientali/60629

