
 

C.S. del 18/09/2020 - “LA SETTIMANA DEL MARE” 

ORGANIZZATA DA MARECAMP 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla Conferenza Stampa di presentazione de “LA 

SETTIMANA DEL MARE”, evento realizzato da MareCamp e che presenterà il proprio 

programma lunedì 21 settembre 2020 alle ore 10:00 presso la sala conferenze del 

campo di Hockey “Cardinale Dusmet” di Catania (Via Nuovalucello 132 / Via Nizzeti, 

Catania) con l’obiettivo di: 

- Presentare i lavori di ricerca e conservazione attivi nel Golfo di Catania 

- Premiare gli alunni vincitori del 2° Concorso “Il Mare che Vogliamo”  

- Inaugurare la “Settimana del Mare” a Catania 

Ogni promessa è giusto che venga mantenuta e, nonostante sia trascorso qualche 

mese di troppo a causa dell’attuale pandemia da Covid-19 dalla “Giornata Nazionale 

del Mare”, indetta per l’11 aprile; quest’anno si è deciso di recuperare l’evento ormai 

passato in grande stile con “La Settimana del Mare”, ovvero seminari, workshop e 

uscite di monitoraggio in mare.  

Infatti, nella settimana tra il 21 e il 27 settembre 2020 MareCamp si occuperà di 

organizzare nelle acque etnee una serie di eventi nell’ambito del progetto “Il Mare 

Che Vogliamo: Pulito, Biodiverso e Protetto”, giunto quest’anno alla sua seconda 

edizione. Come anticipato anche in precedenza, saranno premiati gli studenti ed i 

cittadini dimostratisi particolarmente sensibili alle tematiche ambientali marine, i 

quali durante l'anno hanno preso parte alle azioni promosse da MareCamp. 

Seguiranno nei giorni successivi alla presentazione dell’evento: workshop, seminari e 

per i vincitori del progetto “Il Mare che Vogliamo: Pulito, Biodiverso e Protetto” (i 

quali verranno nominati “Ambasciatori del Mare”) ci sarà il privilegio di seguire per 

una giornata le ricerche in mare dei delfini e la raccolta delle macroplastiche 

galleggianti. Tutte le attività di monitoraggio in mare saranno guidate dai biologi 

marini dell’associazione e certificate Friends of the Sea. 

Realizzata dall’associazione MareCamp con il sostegno finanziario dell’ERSU, di Coop 

Alleanza 3.0 e dagli stessi volontari dell’associazione, la “Settimana del Mare” sarà, 

inoltre, promossa da: DG MARE della Commissione Europea, ACCOBAMS (Accordo 

per la Conservazione dei Cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue 



aree atlantiche), Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, 

Comune di Catania, Comune di Aci Castello, Capitaneria di Porto di Catania, CONI di 

Catania, Federazione Italiana Motonautica, Club Nautico Catania, L'Ora del Mare, e 

Dusty srl.  

A prendere la parola durante la conferenza stampa saranno: 

- Salvo Cannizzaro, docente di geografia culturale (Unict) e delegato delle 

attività culturali dell’ERSU Catania 

- Leonardo Catagnano, dirigente servizi 4, Sviluppo Locale e Identità Culturale 

della Pesca Mediterranea, Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione 

Sicilia 

- Sergio Parisi, assessore allo sport del Comune di Catania  

- Vincenzo Falzone, delegato provinciale del Coni Catania  

- Guardia Costiera, rappresentante CP della Direzione Marittima di Catania 

- Venera Ferrito, presidente del corso di laurea in Scienze Ambientali e Naturali 

(Università di Catania) 

- Riccardo M. Strada, direttore Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” 

- Sonia D’Arrigo, presidente zona soci Sicilia Sud Est Coop Alleanza 3.0 

- Dario Garofalo, tecnico FIM, presidente associazione MareCamp 

- Clara Monaco, responsabile scientifico del progetto Dolphin watching and 

Conservation in the Gulf of Catania 

Ricordiamo anche a tutti coloro che parteciperanno alla conferenza stampa che a 

causa dell’attuale pandemia saranno rispettate tutte le misure anti Covid-19. Quindi 

sarà obbligatorio preregistrare la propria partecipazione su www.marecamp.it 

(sezione news), indossare la mascherina in maniera corretta e disinfettarsi le mani 

con l’apposito gel che troverete in sala conferenze. Tutto questo per garantire la 

vostra e la nostra salute.  

Vi aspettiamo! 
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