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Alla scoperta degli habitat marini
nel Parco delle Dune costiere
Domani laboratorio didattico sul campo con partenza da Lido Morelli

HABITAT
E SPECIE
A RISCHIO
Alcune fasi
delle attività
già svolte a
tutela delle
tartarughe
rinvenute
ferite nella
zona del
parco Dune
costiere

.

OSTUNI SI AFFRONTERÀ IL TEMA DELLE TARTARUGHE MARINE E DEI FATTORI CHE LE MINACCIANO, SOTTO LA GUIDA DEGLI OPERATORI DELL’AREA

Volontari al lavoro per ripulire
il litorale di Torre Guaceto

lCROVIGNO.Il Consorzio di Ge-
stione dell’Area Marina Protetta e
Riserva Naturale dello Stato chia-
ma a raccolta quanti amano Torre
Guaceto per dare vita ad una gior-
nata di pulizia spiagge di comu-
nità.

Come è noto, la maggior parte dei
rifiuti che si accumulano sulla sab-
bia vengono dal mare, e, in inverno,
si registra un acuirsi del fenomeno
a causa delle forti mareggiate che
contraddistinguono il periodo.

Viste le frequenti candidature
spontanee di privati cittadini che
vorrebbero sostenere la Riserva,
aiutando a tenerla pulita, il Con-
sorzio ha deciso di indire la gior-
nata di pulizia spiagge di comunità
«A mano, a mano per Torre Gua-
ceto».

L’evento si terrà domenica 10
marzo. Il luogo d’incontro sarà il
centro visite della Riserva, «Al Ga-
wsit», presso la borgata di Serra-

nova.
Qui alle ore 9.30, gli utenti, vo-

lontari per un giorno, potranno la-
sciare la propria auto e, a bordo dei
mezzi del Consorzio, raggiunge-
ranno le spiagge di Torre Guaceto.

Guanti e sacchi li fornirà l’ente, i
partecipanti dovranno solo rim-
boccarsi le maniche e raccogliere, a
mano, i rifiuti nei quali si imbat-
teranno.

L’evento, però, non è volto esclu-
sivamente alla pulizia del sito. In
occasione dell’incontro, infatti, sa-
rà dedicato spazio anche all’edu -
cazione ambientale. Parteciperan-
no all’evento gli operatori della coo-
perativa Thalassia che si dediche-
ranno ai bambini presenti. Come
da programma, i piccoli utenti sa-
ranno accompagnati «mano a ma-
no» nella raccolta degli oggetti
spiaggiati in una delle calette della
Riserva.

A conclusione della pulizia, gli

operatori Thalassia racconteranno
loro la storia di quei rifiuti e cosa si
possa fare nel proprio piccolo, ogni
giorno, per aiutare l’Ambiente. Poi
sarà avviato il laboratorio di riciclo
creativo in spiaggia.

I bambini saranno aiutati a crea-
re nuovi oggetti utilizzando i rifiuti
appena raccolti e potranno portare
a casa il ricordino della mattinata
vissuta a Torre Guaceto.

Il rientro al centro visite «Al Ga-
wsit» è previsto per le ore 13. Il
Consorzio invita quanti, associa-
zioni del territorio e privati citta-
dini, vorranno dedicare qualche
ora del proprio tempo alla tutela
della Riserva, ad inviare l’adesione
personale o del gruppo di riferi-
mento, specificando il numero e la
fascia d’età dei componenti, alla
mail info@riservaditorreguaceto.it,
in modo tale da permettere una
buona organizzazione di «A mano,
a mano per Torre Guaceto».

CAROVIGNO INIZIATIVA DEL CONSORZIO DI GESTIONE E COOP THALASSIA PER IL 10 MARZO

Cittadinanza attiva: riapre i battenti
lo sportello comunale per la promozione

CAROVIGNO INTESA FRA IL COMUNE E L’ASSOCIAZIONE «LIBERI DI...» PER REALIZZARE LE IDEE DEI CITTADINI

lCAROVIGNO.Costruire insieme il futuro
della città con azioni per la promozione, la
rigenerazione e la cura attraverso lo «Spor-
tello per la promozione della cittadinanza at-
tiva».

E’ stato sottoscritto l’altro ieri sera nell’au -
la consiliare di Palazzo di Città, il patto di
collaborazione tra il Comune e l’Associazione
di promozione sociale «Liberi di...»: patto che
durerà per due anni e che favorirà, attraverso
il coinvolgimento e la collaborazione soprat-
tutto dei cittadini, la gestione condivisa dei
beni comuni urbani. Il principio è quello di
lavorare insieme per il bene comune. La de-
legata alla Promozione della cittadinanza at-
tiva sarà la consigliera Marzia Bagnulo. Lo
sportello a partire da giovedì sarà aperto ogni
giovedì dalle ore 16 alle 18 presso l’Ufficio di
Segretariato sociale del Comune in collabo-
razione con l’associazione «Liberi di...». Il 6
agosto del 2015 fu sottoscritto con l’Ammi -
nistrazione Brandi il primo patto di colla-
borazione, ma dopo un breve periodo lo spor-
tello chiuse i battenti. Oggi lo sportello riapre
con maggiori aspettative: sarà un luogo dove
ogni cittadino potrà presentare idee, progetti
e proposte per la città e la collettività.

«Liberi di...» è un’associazione molto at-
tiva, con all’attivo diverse iniziative tra cui il

concorso «Vicoli Fioriti», strade, affacci e bal-
coni addobbati da fiori. Contestualmente
all’intesa è stato siglato un regolamento che
consta di ben 8 capi e 25 articoli sottoscritti dal
sindaco Massimo Lanzilotti e da Giuseppe
Antoccia, presidente di «Liberi di...».

«L’apertura dello sportello rappresenta
una partecipazione dei cittadini,- ha spiegato
il primo cittadino Lanzilotti-. Ci auguriamo
che ci siano tante idee, tanti progetti da por-
tare avanti. In questa fase abbiamo raccolto le
criticità che hanno interrotto il patto pre-

cedentemente e auspichiamo di non commet-
tere quelli errori e di dare dei segnali perché il
paese ne ha bisogno». «Ci aspettiamo una
collaborazione piena non solo da parte degli
amministratori ma anche di tutti gli uffici del
Comune, - ha commentato il presidente Giu-
seppe Antoccia-, solo con questa larga par-
tecipazione, non solo dal punto di vista ope-
rativo ma proprio nello spirito del regola-
mento che va verso il bene del paese, pos-
siamo avere dei risultati positivi».

Pasquale Camposeo

l OSTUNI.Terzo appuntamento doma-
ni mattina, con l’iniziativa promossa dal
parco delle Dune costiere insieme all´as-
sociazione «DunAmare» denominata: «Il
mare d´inverno».

L’approfondimento tematico dell’ini -
ziativa di questa volta sarà sul tema: «La
“Caretta caretta” e l´inquinamento del
mare» con la dott. Paola Pino D´Astore
che si soffermerà sulle tartarughe ma-
rine, gravemente minacciate dall´inqui-
namento del mare e dai cambiamenti cli-
matici, con un focus sulla specie di tar-
taruga più comune del Mediterraneo, a
forte rischio di estinzione, la «Caretta-Ca-
retta» appunto.

L’inziativa rientra nel ciclo di incontri
e di laboratori didattici sul campo, svolti
ogni domenica sino al prossimo 21 marzo,
lungo la costa del parco, tutti dedicati alla
scoperta degli habitat costieri.

Una passeggiata dalle ore 10 alle ore 12,
lungo la costa del parco per conoscere gli
organismi marini presenti in inverno do-

po le forti mareggiate e per comprendere i
rischi legati all´inquinamento del mare.

L’evento è gratuito e rientra nella nuo-
va strategia tracciata dal Piano d’Azioni
della Carta europea per il Turismo so-
stenibile nelle aree protette (CETS) (Azio-
ne 4.8 «Il Mare d´Inverno»).

Il mare d’inverno ha un fascino unico,
con i suoi colori, la sua vitalità, e l’in -
quietudine di cercare una tranquillità
lontana. Un ragione di più, quindi, per
apprezzare un simile paesaggio appro-

fondendo, al tempo stesso tematiche di
stringente attualità, vome appunto quel-
la inerente gli effetti dell’inquinamento
sul mare e sulle specie che lo popolano,
come le tartarughe. Un modo insomma
per acquisire elementi utili ad avere uno

sguardo diverso, più attento e
consapevole sugli habitat prio-
ritari, fortemente minacciati
per la loro fragilità intrinseca e
per essere collocati in aree for-
temente a rischio per usi im-
propri derivanti da attività
umane.

Questi e tanti altri aspetti i
partecipanti potranno scoprire,
durante gli incontri tematici
gratuiti, che si svolgeranno ogni
domenica e che sono rivolti a
cittadini, fruitori e operatori.

Domenica mattina, con par-
tenza da Lido Morelli, località
Pilone, si camminerà lungo gli
arenili sabbiosi del parco con i
suoi numerosi habitat naturali e

insediamenti, in un territorio complesso
e ricco di tesori da salvaguardare e pro-
muovere. Un’area in cui il parco naturale
regionale «Dune Costiere», tra i più in-
teressanti del Sud Italia, svolge un ruolo
di tutela ambientale e sviluppo econo-
mico sostenibile di particolare rilevan-
za.

Per quest´emozionante passeggiata, gli
organizzatori consigliano un abbiglia-
mento comodo, scarpe da trekking, acqua
al seguito e fotocamera.

SOS CARETTA CARETTA Un salvataggio invernale

INTESA RAGGIUNTA I promotori dell’iniziativa che ha portato alla riapertura dello sportello

Voluto da Comune e «Toma Master Team»
Francavilla, corso gratuito di difesa

contro le aggressioni alle donne.
«Come difendersi e ge-

stire il panico in caso di ag-
gressione»: è questo il titolo
del corso di difesa personale
femminile attivato dagli as-
sessorati alle Politiche sociali
e Pari opportunità del Comu-
ne di Francavilla Fontana in
collaborazione con il Toma
Master Team.
I numeri riguardanti la vio-
lenza sulle donne assumono
in Italia contorni inquietanti.
Il 31,5% delle 16-70enni (6
milioni 788mila) ha subìto
nel corso della propria vita
una qualche forma di violen-
za fisica o sessuale: il 20,2%
(4 milioni 353mila) ha subìto
violenza fisica, il 21% (4 mi-
lioni 520mila) violenza ses-
suale, il 5,4% (1 milione
157mila) le forme più gravi
della violenza sessuale come
lo stupro (652mila) e il tenta-
to stupro (746mila).
Nel corso di autodifesa si ap-
prenderanno le tecniche ba-
se, mentali e fisiche, utili a
non farsi prendere dal pani-
co e ad affrontare le situazio-
ni di pericolo in maniera ade-
guata.
Il corso, che sarà curato dal
Toma Master Team, si svi-
lupperà in 5 incontri da 90
minuti e sarà a titolo gratuito.
Le iscrizioni dovranno perve-

nire entro le ore 12.00 di
martedì 5 marzo.
Per agevolare le modalità di
invio della propria adesione
è possibile scaricare dal sito
internet del comune un fac-
simile del modulo di adesio-
ne da compilare e inviare tra-
mite mail a protocollo@co-
mune.francavillafontana.br.it
o da consegnare direttamen-
te all’Archivio dell’Ente.
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