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L’AMP protagonista con marevivo e WWF a bordo dell’Amerigo Vespucci, 
ormeggiata nel porto di Trapani 

 

Comunicato Stampa 
 

L’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e il Comune di Favignana saranno protagonisti, 
lunedì 6 giugno a Trapani, di due eventi organizzati da Marevivo e WWF, nell’ambito 
dell’arrivo della Nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci.  

In mattinata si concluderà il progetto di educazione ambientale “Delfini Guardiani degli 
arcipelaghi delle Eolie e delle Egadi”, realizzato da Marevivo, con il supporto di MSC 
Crociere e Area Marina Protetta "Isole Egadi", per sensibilizzare le giovani generazioni 
alla protezione del mare e del proprio territorio. A partire dalle ore 8.30, presso la Casina 
delle Palme, gli alunni di Marettimo e Favignana riceveranno il diploma di “sentinelle 
junior” delle isole. Il distintivo “guardiani dell’isola”, quest’anno sarà conferito a 450 
giovanissimi delle scuole primarie degli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie, dopo mesi 
di attività e scoperta del proprio territorio. Le “sentinelle” avranno il diritto-dovere di 
presentarsi, senza accompagnatori adulti, presso il proprio Comune, l’Area marina 
protetta o la Capitaneria di Porto, per segnalare eventuali problemi di carattere 
ambientale. 

L’iniziativa proseguirà alle ore 11, a bordo della nave “Amerigo Vespucci”, ormeggiata 
presso la banchina Dogana del porto di Trapani, con l’evento seminariale “Mare nostro: 
un mare di plastica” a cura dell’associazione Marevivo”. All’iniziativa saranno presenti il 
Presidente dell’AMP e sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, l’assessore alle 
Politiche Culturali Tiziana Torrente e la dottoressa Monica Russo, biologa dell’Area 
Marina Protetta. 

Nel pomeriggio, alle ore 18, sempre a bordo della nave scuola della Marina si terrà invece 
l’incontro “Riserve naturali ed aree protette in Sicilia” a cura del WWF Italia, alla 
presenza, tra gli altri, dell’Assessore Regionale all’ambiente e al territorio Maurizio Croce, 
del presidente del WWF Sicilia Franco Andaloro, del Sindaco del Comune di Favignana 
e Presidente dell’AMP Giuseppe Pagoto, e del Direttore dell’AMP Stefano Donati. 
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