
ALLACQUARIO IL CONVEGNO DELL'ENTE PARCO

«Bíodíversità terrestre
e manna da' salvaguardare»
SABATO 20 a partire dalle 9, si
svolgerà all 'Acquario eli Livorno
la conferenza «Parco Nazionale
Arcipelago Toscane. I>ic diversità
terrestre e marin dh salvaguarda-
re», promossa dal Lions Club Li-
vorno Porto Mediceo con il patro-
cinio del Comune eli Livorno, del-
la Venerabile C01n`ìaternita della
Misericordia di \.dontenero e con
la collaborazione dell'Acquario di
Livorno. La conferenza si terrà
nella splendida «Sala del Relitto»
dell'Acquario di Livorno; una
suggestiva scenografia , dunque,
per ospitare un incontro volto alla
valorizz.zione dei lavoro che il
Parco Nazionale Arcipelago To-

scano svolge da vent 'anni, dal
1996 anno della sua costituzione,
non solo per la tutela della biodi-
a ersitl ma anche per rendere frui-
b ili importanti testimonianze sto-
riche. La conferenza scaturisce
dalle celebrazioni programmate
in occasione del Centenario di
fondazione del «Lions Clubs In-
ternational» (http ://www.lion-
sclubs.orglIT) avvenuto il 7 giu -
gno 1917 per opera di Melvin Jo-
nes, uomo d'affari di Chicago,
che, in risposta ai problemi socia-
li creati dalla 1' Guerra Mon.d.ìale
e dalla rapida industrializzazione,
creò un 'associazione irnpegnata
nel service e nella comunità. Co-

me parte del 1,i c eJchra,ionc di 100
anni di s vizio, i Lions stan-no la-
vorando insieme per r A11erzare i
loro club e conïunita tramite pro-

getti incentrati co ci•svani 1nn;a al-
la fame, v rstä elir_ar ibi Ìi Ee S u que-
st°ultime pIo.;ettt, i1 rClt;b lia foca-
lizzato l'aiteiizri 1e p<31ché dl rile-
vante 3.riteie ,e per le molteplici
attivira che s1 suo1;zono nell area

Ti renio t 1 'ev alto v(_dJ,'a 1a parte
crpazipile dclbassessore regionale
a 11,nì1)icnte e TLitela del sa. olo,
l i deric;a brute rii e de11 s :s' ore
áll',in lbtcrate del Compine eli Li-
vorno t ìiu ,eppc Vece, che aprica
la conferen za con il saluto istitu
za.,,nale. Per l'Ente Parco iuterver
i_ il presidente G iampiero Sam-
muri.
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