Ecologia Marina
Giornata Nazionale del Mare 11 aprile 2018 – Ostia RM Italy

Il Mare non è da
buttar via…
The Sea is not to
be thrown away ...
Marine Ecology
National Day of the Sea 11 April 2018 – Ostia RM Italy
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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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Nicola
Di
Battista,
presidente
dell'Organizzazione di Volontariato per la
difesa della flora e fauna acquatica Care the
Oceans, ha scritto:
La Lega Navale Italiana sezione di Ostia
ci ha invitati, insieme ad altri, a partecipare ad
un incontro didattico con alcune classi di
studenti. Occasione: Giornata Internazionale
del Mare in data 11 aprile 2018. Nella pagina
seguente puoi vedere il manifesto di invito da
loro divulgato. Chiaro il programma e ottima
l’occasione che non abbiamo certo perduto.
Eccomi quindi il mattino presso la sede della
Lega. Qualche difficoltà logistica ma,
rimboccate le maniche, ci siamo messi tutti
all’opera.

Nicola Di Battista, president of the
Voluntary Service for the Protection of
Aquatic flora and fauna Care the Oceans,
wrote:
The Ostia Section of Italian Naval
League invited us, together with others, to
participate in an educational meeting with
some classes of students. Opportunity:
International Sea Day on 11 April 2018. On
the following page you can see the invitation
poster they have released. Clear the program
and excellent opportunity that we certainly
did not lose. So here I am in the morning at
the headquarters of the League. Some
logistical difficulties but, rolled up our
sleeves, we all got to work.
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Giornata del Mare
11 aprile 2018
Il Mare non è da buttar via.
La Sezione di Ostia della LNI, in collaborazione con “Care the Ocean”, e con la partecipazione
della Capitaneria di Porto di Roma, della Onlus Oceanomare Delphis, e del WWF Litorale
Laziale, organizza la “Giornata del Mare”, con l’obiettivo di divulgare e sviluppare la cultura del
mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
Questo il programma della giornata:
9,00 appuntamento presso la Sezione per l’accoglienza dei ragazzi, introduzione del Presidente
LNIO e breve presentazione della mattinata con briefing sull’attività di pulizia spiagge
10,00 alzabandiera in spiaggia con personale della Capitaneria di Porto
A seguire inizio attività di pulizia spiagge con l’ausilio dei ragazzi delle scuole intervenuti,
organizzata dall’associazione Care the Ocean
11,30 intervallo
11,45 intervento del Comandante della Capitaneria di Porto sulla Sicurezza in mare
12,10 intervento di Nicola Di Battista, Presidente della Fondazione Care The Ocean, con
commenti sui rifiuti raccolti nella mattina. Breve presentazione sulle attività svolte dalla
fondazione per la difesa di flora e fauna acquatica e delle spiagge, con progetti di ricerca e di
integrazione e sensibilizzazione per persone in svantaggio bio – psico – sociale.
12,35 intervento di Lisa Stanzani di OceanoMareDelphis con breve introduzione sulle pratiche di
conservazione dei cetacei e della biodiversità marina
12,55 intervento di M. Gabriella Villani, VicePresidente del WWF Litorale Laziale, sulla tutela
del bene demaniale costiero
13,15 conclusioni di Presidente LNIO, e distribuzione ai ragazzi di dispense sulle
argomentazioni trattate.
13,30 fine attività

pagina

4

Presentazione della mattinata, breafing
sull’attività e alzabandiera in spiaggia.

Presentation of the morning, breafing on
the activity and flag-raising on the beach.
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Ci si sposta poi sulla spiaggia dove alcuni
legni delimitano l’area di competenza di
ciscuna classe.

Then we move on the beach where some
woods delimit the area of competence of each
class.
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Ciascuna classe sistema i propri zaini e
posso quindi iniziare a dare istruzioni e
incarichi

Each class arranges their backpacks and
can then start giving instructions and
assignments
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Solo alcuni ragazzi hanno gli appositi
guanti per raccogliere materiali pericolosi su
richiesta dei compagni che raccolgono invece
altri materiali a mano o con bastoncini. Un
addetto registra la tipologia di materiali
rinvenuti.

Only some boys have the appropriate
gloves to collect hazardous materials at the
request of the companions who collect other
materials by hand or with sticks. An
employee records the type of materials
found.
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La plastica di una infinita varietà di articoli
è il rifiuto decisamente più abbondante.

The plastic of an infinite variety of articles
is the most abundant waste.

pagina

9

Sparsi un poco ovunque raccogliamo
presto un certo quantitativo di rifiuti sui quali
fare alcune considerazioni

Spread a little everywhere we soon collect
a certain amount of waste on which to make
some considerations
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Come da programma, rientriamo nella sede
della LNI per una foto di gruppo e una rapida
merenda.

As scheduled, we return to the LNI
headquarters for a group photo and a quick
snack.
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Ripresa della mattinata con l’Intervento del
Comandante della Capitaneria di Porto sulla
Sicurezza in mare.

Shooting of the morning with the
intervention of the Captain of the Harbor
Office on Safety at Sea.
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L'entusiasmo e la partecipazione attiva di
oltre 100 ragazzi delle scuole superiori di
Ostia, i quali si sono impegnati a catalogare
ogni singolo rifiuto marino e riporlo nei sacchi,
con il prezioso aiuto della Lega Navale Italiana
Sezione di Ostia e dei docenti presenti, ha
permesso un'azione diretta sul campo per la
salvaguardia
dell'ambiente
marino.
Successivamente le Associazioni presenti
hanno mostrato video e hanno risposto alle
domande poste dei ragazzi. Non da ultimo,
prezioso / interessante è stato il contributo del
Comandante della Guardia Costiera di Ostia, il
quale ha mostrato sia video che discusso con i
partecipanti sulle attività svolte da essi per la
tutela sia della biodiversità marina che per la
tutela della vita umana.
Vedere ragazze e ragazzi, uniti tutti insieme
nel raccogliere ogni singolo rifiuto in spiaggia
e catalogarlo, essere fermati per ricevere
domande su cosa possono fare loro in concreto
e cosa facciamo noi di Care The Oceans per la
difesa della flora e fauna acquatica, sono tante
piccole goccioline d'acqua che si vanno a unire
tutte insieme per creare una marea di attivismo
quotidiano per la difesa della flora e fauna
acquatica.

The enthusiasm and active participation of
over 100 high school students from Ostia,
who have undertaken to catalog every single
marine waste and store it in the bags, with the
precious help of the Italian Navy League
Section of Ostia and the teachers present,
permission for direct action on the field to
protect the marine environment. Subsequently
the Associations present showed videos and
answered the questions posed by the boys.
Last but not least, a valuable / interesting
contribution was made by the Coast Guard of
Ostia, who showed both video and discussed
with the participants on the activities carried
out by them for the protection of marine
biodiversity and for the protection of human
life.
Seeing girls and boys, all united together in
collecting every single waste on the beach and
cataloging it, being stopped to receive
questions about what they can do in practice
and what we do at Care The Oceans for the
defense of aquatic flora and fauna, are so
many small droplets of water that go together
to create a tide of daily activism for the
defense of aquatic flora and fauna
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