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Questo lavoro fa parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia
Marina (ITMEP) ed è dedicato esclusivamente ad attività educative. Quindi deve essere
considerato un libretto a scopo “no profit” e non può essere venduto o usato per fini commerciali.
Un sentito ringraziamento a DIVING SERVICE che ha gentilmente fornito il materiale
fotografico illustrativo delle attività svolte. Queste sono usate esclusivamente per finalità
educative all’interno del progetto ed hanno requisiti scientifici, educativi e “non per profitto”.
Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e, qualora nulla osti, saranno
incluse nel database fotografico del progetto, debitamente attribuite. Questa prima edizione,
nell'ambito del progetto, potrebbe essere oggetto di revisioni con l’autorizzazione degli autori.

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated
to educational activities. Therefore it is not for profit and may not be sold or used for commercial
purposes.
Warm thanks to all contributors. Photos have been kindly provided by DIVING
SERVICES and are added for educational purposes within the project because are meeting
requirements in terms of scientific, educational and “no profit” usage.
Property of the images remains to the authors. However, all images, included in our
photographic database, are attributed to authors. This first edition may be subject to revisions, by
author concurrence, in the context of the project.
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Ci scrive Marcello Ferrari:
Prima Giornata ecologica 2017
un evento organizzato come parte della campagna
NO PLASTIC AT SEA 2017, by Ocean4future
Un grande successo per Ocean4Future: grande
partecipazione e ottimo risultato raggiunto.
Domenica 2 Aprile 2017 l'intero litorale di Torre
Vado (e non solo) è stato ben ripulito da diversi gruppi
di volontari che, sacchetti alla mano, hanno raccolto e
differenziato i vari detriti presenti lungo la costa.
A seguire, pranzo sociale seguito dagli auguri ha
concluso questa giornata gloriosa.
Ci piacerebbe in questa 'occasione ringraziare tutti i
volontari che hanno reso possibile questa iniziativa e che
sono elencati qui sotto:
- Avis Morciano di Leuca
- SNS Capo di Leuca
- Diving Service scuola subacquea
- FuciCaChiove
- Amatori Calcio Morciano di Leuca
- Delegazione Lega Navale Italiana di Torre Vado
- Li Diavulicchi
- Bim Bum Bam
- Banca del tempo Capo di Leuca
- ARCI Comitato territoriale Lecce
- Pro Loco Torre Vado
- Cooperativa Terra de Sule Morciano
per la partecipazione e gli sponsor:
- Caffereccio
- Il Pasticciotto
- Martinucci
- Forno da Nadia
- Bottega della Bontà
- A&O F.lli Renna
- La Collinetta
- Ditta Damico Vito
- GialPlast
Grazie di cuore a tutti e a presto per salvare l’oceano!!!

Marcello Ferrari wrote about this_
First Ecological day in 2017
an event organized as part of the campaign
NO PLASTIC AT SEA 2017, by Ocean4future
A great success for Ocean4Future: we had a great
participation and excellent results achieved.
On Sunday 2th April 2017, the entire coast of
Torre Vado (and not only) was cleaned up by different
groups of volunteers that, nag in hands, have collected
and differentiated various debris along the coastline.
Next, a social lunch followed by greetings
concluded this glorious day..
We would like here to take the opportunity to thank
all volunteers whom have made possible this initiative
and are listed below:
- Avis Morciano di Leuca
- SNS Capo di Leuca
- Diving Service scuola subacquea
- FuciCaChiove
- Amatori Calcio Morciano di Leuca
- Delegazione Lega Navale Italiana di Torre Vado
- Li Diavulicchi
- Bim Bum Bam
- Banca del tempo Capo di Leuca
- ARCI Comitato territoriale Lecce
- Pro Loco Torre Vado
- Cooperativa Terra de Sule Morciano
for participation and sponsors:
- Caffereccio
- Il Pasticciotto
- Martinucci
- Forno da Nadia
- Bottega della Bontà
- A&O F.lli Renna
- La Collinetta
- Ditta Damico Vito
- GialPlast
Thank you to all and see you soon to save the ocean!!!
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Ottimo lavoro, grazie ragazzie e…
BUON APPETITO.

Great job, boys and girls and thanks ...
ENJOY YOUR MEAL.
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IL MARE DI TORRE VADO
(PUGLIA ITALY)
VI RINGRAZIA
THE SEA OF TORRE VADO
(PUGLIA ITALY)
THANK YOU
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