SABATO 18 AL PORTO DI TRAPANI:
MARINA MILITARE E WWF INSIEME PER LE TARTARUGHE MARINE E LA TUTELA DEL MARE
Oggi a Trapani il Capo di Stato Maggiore e la nave a vela Orsa Maggiore

Trapani protagonista della Giornata Oasi WWF, con un weekend speciale all’insegna della natura e del mare!
Sabato 18 maggio anteprima al porto di Trapani insieme alla Marina Militare e la nave scuola a vela Orsa
Maggiore. Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi e la
responsabile del Centro di recupero tartarughe marine di Lampedusa Daniela Freggi del WWF hanno
presentato ai ragazzi delle scuole la tartaruga "Marina" pronta per essere rimessa in mare, animando un
pomeriggio all'insegna della tutela del mare alla vigilia della Giornata delle Oasi WWF, che si celebra
domani all'Oasi Saline di Trapani e in tutta Italia.
In banchina oltre agli esperti del WWF e ai rappresentanti della Marina Militare, la speciale mostra in 3D
sulle tartarughe marine, con pannelli illustrati e affascinanti riproduzioni a grandezza naturale.
E’ stata anche l’occasione per avviare le attività estive che, dopo 35 anni dalla storica campagna “Il mare
deve vivere”, vedrà la Marina Militare e il WWF di nuovo insieme per un Mediterraneo di Qualità,
attraverso uno speciale tour di divulgazione e sensibilizzazione nei principali porti italiani.
LA CAMPAGNA OASI WWF 2013 “SOS NATURA DA CHI ANCORA CREDE DI CAMBIARE IL MONDO, E
GIORNO DOPO GIORNO, LO FA!”: Le iniziative del fine settimana sono una celebrazione della grande
azione di tutela che ogni giorno da quasi cinquant’anni il WWF porta avanti per salvare la natura d’Italia e
proteggerla da cemento, bracconaggio, degrado e illegalità. Fino al 26 maggio, il WWF chiede l’aiuto di
tutti i cittadini per sostenere gli oltre 100 tesori naturali rappresentati dalle Oasi, e per promuoverne altre
due: una casa per l’Orso in Trentino, e una spiaggia sostenibile in Sardegna. Si dona via sms o chiamata al
45506 oppure presso gli sportelli bancomat in tutta Italia.

Ufficio stampa WWF Sicilia 091583040 – Ufficio stampa WWF Italia in loco 349 0514472

