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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 chi ha gentilmente fornito il materiale fotografico illustrativo delle 

attività svolte. Questo viene usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto ed 

ha 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. 

 

Many thanks to those who kindly provided the photographic artwork of the activities. This 

is used exclusively for educational purposes within the project and scientific requirements, 

educational and "not for profit." 

 

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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Immacolata Moccia ha scritto: 

 

      Nella giornata di Sabato 8 Aprile 2017 

l’associazione Jacques Cousteau di Vico 

Equense, ha partecipato attivamente 

all’iniziativa “No Plastic at Sea 2017” in 

collaborazione con il Comune di Sorrento. 

Ringraziamo il consigliere comunale Luigi Di 

Prisco, sempre vigile e molto collaborativo 

riguardo l’organizzazione di questi eventi, gli 

organi competenti tra cui Penisola Verde, 

ringraziamo il direttore Luigi Cuomo che si è 

occupato di smaltire opportunamente circa 4 

tonnellate di rifiuti e di stampare le locandine, 

la Guardia di Finanza; ringraziamo il 

comandante Nicola Riccio, la squadra dei 

sommozzatori tra cui Antonino Maresca e 

Venditti Michele per averci aiutati nelle 

operazioni di pulizia, ringraziamo l’Area 

Marina Protetta Punta Campanella in 

particolare la biologa Dott.ssa Carmela 

Guidone che ci ha assistiti da terra. Tutti 

insieme partecipiamo con entusiasmo alla 

campagna “No Plastic At Sea 2017” di 

Ocean4Future ed invitiamo tutti gli amici a 

collaborare per questa emergenza che ci 

riguarda tutti.   

Al prossimo appuntamento! 

 Immacolata Moccia wrote about this: 

 

        On Saturday, April 8, 2017 the 

association Jacques Cousteau of Vico 

Equense, has actively participated in the "No 

Plastic at Sea 2017" in collaboration with 

the Municipality of Sorrento. We wish to 

thank Councilman Luigi Di Prisco, always 

alert and very cooperative about the 

organization of these events, relevant 

bodies, such as Penisola Verde, and Director  

Luigi Cuomo who appropriately has handled 

the disposal of about 4 tons of waste and 

printed our posters. A warm thank to the 

local Guardia di Finanza Command and his 

commander Nicola Riccio and his diving 

support team lead by  Antonio Venditti e 

Michele Maresca, for helping us in the 

cleaning operations. Thank again to the 

Marine Protected Area Punta Campanella, in  

particular  Dr. Carmela Guidone,  marine 

biologist,  who assisted us from land. All 

together we participate with enthusiasm at 

the "No Plastic At Sea 2017" campaign by 

Ocean4Future and we wish to invite all 

friends to cooperate for this global 

emergency that affects all of us. See you at 

the next appointment 
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Grazie a tutti, ci siamo 

divertiti ed abbiamo 
ottenuto un ottimo 

risultato! 
8 aprile 2017 

 


