Campagna No Plastic at Sea 2018di OCEAN4FUTURE
coordinamento locale Immacolata Moccia,
associazione Jacques Cousteau di Vico Equense

Marina Grande
Sorrento
5 maggio 2018
Marine Ecology
No Plastic at Sea 2018 Campaign by OCEAN4FUTURE
Local coordinator Immacolata Moccia
associazione Jacques Cousteau di Vico Equense

versione 02 .00

pagina

1

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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Nella giornata di sabato 5 Maggio,
presso il molo di Marina Grande sito a
Sorrento, si è svolta la prima pulizia
fondale dell’anno 2018.
L’iniziativa è stata promossa dal
comune di Sorrento con delega
all’ambiente, Ecologia e Risorsa mare
al consigliere comunale Luigi Di Prisco
che ha organizzato congiuntamente all’
Area Marina Protetta Punta Campanella
e con svariate forze dell’ ordine tra cui
Croce Rossa di Ercolano, la Guardia di
Finanza di Nisida e i sommozzatori
della Guardia Costiera, unitamente a
tante associazioni subacquee tra cui la
Jacques Cousteau di Vico Equense, in
questa prima giornata all’ insegna della
salvaguardia dell’ ambiente marino,
sono stati rimosse 3 tonnellate di rifiuti
tra cui legno, plastica, tante reti da
pesca abbandonate sul fondale, travi e
oggetti vari.
Al prossimo appuntamento!
Immacolata Moccia

On Saturday May 5th, at the Marina
Grande dock in Sorrento, the first sea
floor cleaning of the year 2018 took
place.
The initiative was promoted by the
municipality
of
Sorrento
with
responsibility for the environment,
Ecology and Sea Resource to the
municipal councilor Luigi Di Prisco who
jointly organized the Marine Protected
Area Punta Campanella and with several
forces of the order including Red Cross
of Herculaneum , the Guardia di Finanza
of Nisida and the divers of the Coast
Guard, together with so many underwater
associations among which the Jacques
Cousteau of Vico Equense, on this first
day in charge of the protection of the
marine environment, have been removed
3 tons of waste including wood, plastic,
many fishing nets abandoned on the
seabed, beams and various objects.
See you next time!
Immacolata Moccia
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Un cavalluccio marino osserva
incuriosito, e anche un poco disturbato, le
nostre manovre per far salire fino alla
superficie i rifiuti dispersi un poco
ovunque.

A seahorse looks curious, and also
a little disturbed, our maneuvers to
bring up to the surface the waste
dispersed a little everywhere.
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Grazie a tutti, anche questa
volta ci siamo divertiti oltre
ad ottenere un ottimo
risultato!
5 maggio 2018

Immacolata Moccia
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