WORKSHOP DEL LIONS CLUB MEDICEO ALL'ACQUARIO DI LIVORNO SU ARCIPELAGO TOSCANO E PARCO

Più tutele per la Gorgona e le secche della Meloria
- WORNO LA BIODIVERSITA terrestre e
marina da tutelare, sviluppando le
iniziative di vigilanza ma anche e
specialmente la cultura della
natura. C'erano tanti studenti,
oltre alle autorità e le istituzioni,
ieri nella mattinata all'Acquario
organizzata dal Lions Club Porto
Mediceo sul tema dell'Arcipelago
Toscano e il suo parco. Con il
patrocinio del Comune e della
Misericordia, la conferenza, nella
suggestivo anfiteatro della "sala
del relitto" dell'Acquario (g.C.), si
è articolata in una decina di
interventi di alto valore
scientifico ed ambientale, alla
presenza del contrammiraglio
Pierpaolo Ribuffo, comandante
dell'Accademia e particolarmente
sensibili ai temi della cultura del
mare e del presidente dell'Ente
Parco arcipelago Toscano
Giampiero Sammuri, giunto con
il ritardo giustificato da una
lungatrasferta. Non ce l'ha fatta a
intervenire invece l'assessore
regionale all'Ambiente Federica
Fratoni che ha comunque inviato
al presidente del Lions livornese,
ingegner Gabriele Giorni, un
messaggio di partecipazione e di
plauso ("Il parco rappresenta per
la Regione un incalcolabile valore
naturalistico e paesaggistico- ha
scritto e necessita allo stesso
tempo di una attenta politica di
sostegno e di impulso").

UN INTERVENTO conferma
della volontà del Comune di
Livorno a farsi parte dirigente
della difesa del mare, in
particolare sulle secche della
Meloria e sull'isola di Gorgona
(entrambi territori comunali) è
stato svolto dall'assessore
all'ambiente del Comune
Giuseppe Vece. Una relazione
tecnico-scientifica di notevole
spessore è stata svolta anche dal
direttore marittimo della Toscana
e comandante della Capitaneria di
porto labronica contrammiraglio
(Cp) Vincenzo Di Marco. La
Capitaneria- ha ricordato lo stesso
presidente del Lions ingegner
Giorni- è da tempo impegnata
non solo in mare a tutela del
parco e delle coste, ma anche nelle
scuole, con cicli di conferenze che
sensibilizzano studenti e docenti
sui temi dell'ambiente marino. Di
Marco ha poi illustrato la
collezione cetologica del museo di

storia naturale del Mediterraneo,
un patrimonio di grande valore
che comprende scheletri di
balenottera, di capodoglio, di
delfini e stenelle, e alcuni diorami
specifici sulla fauna dei nostri
mari.
Interventi scientifici più specifici
ancora sono stati svolti sulla
"Metriche della biodiversità" (cf
Massimo Tozzi, Accademia
Navale) Sul "Santuario dei
cetacei" (Roberto Silvestri,
Cibm/Arpat) sulla tutela di
Calafuria (Mario Lupi, past
president Pro Loco Livorno) ed
altri ancora. Da parte del Lions,
organizzatore della
manifestazione, l'impegno
ribadito dal presidente Giorni di
focalizzare anche nel prossimo
futuro le iniziative sull'ambiente
marino e sul nostro arcipelago per
coinvolgenere in particolare i
giovani.
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