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Giornata del mare e pulizia dei fondali nel porto di Andora

All’iniziativa organizzata dall’Ama, hanno partecipato gli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo
Andora-Laigueglia
11 Aprile 2022 alle 19:20 1 minuti di lettura

G

iornata del mare e pulizia dei fondali questa mattina, lunedì 11 aprile, nel porto di Andora.
Organizzata dall'Azienda Multiservizi Andora, con il coordinamento della Delegazione di Spiaggia, la
collaborazione del Comune e con l’aiuto di Arpal, delle associazioni sportive che operano

nell'approdo turistico, l’evento ha proposto agli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo AndoraLaigueglia laboratori sulla tutela del mare.
Accolti dal presidente dell'Ama Fabrizio De Nicola, dal direttore del porto Eugenio Ghiglione, dal comandante
della Delegazione di Spiaggia Giuseppe Zarrillo, i bimbi hanno ricevuto il cappellino dedicato alla Giornata del
https://www.lastampa.it/savona/2022/04/11/news/giornata_del_mare_e_pulizia_dei_fondali_nel_porto_di_andora-2928332/

1/5

12/04/22, 11:26

Giornata del mare e pulizia dei fondali nel porto di Andora - La Stampa

mare e una piccola merenda offerta dal Conad di Andora. Tutti hanno dimostrato grande interesse per i
numerosi laboratori curati dalle associazioni Circolo Nautico, Andora Match Race, Lega Navale e Sport 7 Diving
Club, Cooperativa pescatori, Cinghiale Marino, Ittiturismo in cui hanno appreso nozioni biologia marina, di
pesca, di vela e navigazione. L’Arpal ha realizzato un laboratorio sulla meteorologia.
I volontari dello Sport 7 Diving Club hanno effettuato la consueta operazione di pulizia dei fondali riportando a
galla numerosi quintali di rifiuti. Gli studenti erano accompagnati dagli insegnanti e dal dirigente scolastico
Michele Formica. All'evento hanno partecipato il sindaco Mauro Demichelis, il vice sindaco Patrizia Lanfredi, il
consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta e quello alla Gestione del porto, Corrado Siffredi, l'assessore
all'Ambiente, Maria Teresa Nasi e l'assessore al Demanio, Marco Giordano.
«La Giornata del Mare è stata istituita con la recente revisione del Codice della nautica con lo scopo di
sviluppare la cultura del mare, far comprendere soprattutto la sua importanza come risorsa di grande valore
culturale, scientifico, ricreativo ed economico nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado - ha
spiegato il Presidente dell'Ama Fabrizio De Nicola - È stato emozionante vedere tornare le scolaresche in porto
e l'interesse riscosso dai laboratori con la preziosa collaborazione di chi opera nel porto e del personale Ama.
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