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Comunicato stampa 
 

Torna “Puliamo il mondo” nelle Isole Egadi 
Con l’operazione “Porti puliti”, tre giorni di volontariato ambientale promossi 

dall’Area marina protetta e da Legambiente 
 

Venerdì 28 a Levanzo, Sabato 29 a Favignana e Domenica 30 a Marettimo 
Decine di istituzioni, associazioni e operatori coinvolti 

 

Torna alle Egadi la campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, con una tre giorni 
di volontariato ambientale promossa dall’Area marina protetta per la pulizia dei porti delle tre 
isole maggiori dell’Arcipelago. 
L’evento sarà articolato in tre giornate: venerdì 28 settembre a Levanzo, con la pulizia del porto 
e di Cala Tramontana; sabato 29 a Favignana, con la pulizia di Cala Fumere, della spiaggia della 
Praia e del porto turistico, e domenica 30 a Marettimo, con la pulizia dello Scalo Nuovo e dello 
Scalo Vecchio. 
Le operazioni di pulizia vedranno coinvolti subacquei volontari, dei centri d’immersione e delle 
forze dell’ordine, supportati da mezzi nautici e da altri volontari a terra, in stretta sinergia con 
gli operatori ecologici del Comune di Favignana. I ragazzi delle scuole, coordinati dagli attivisti 
di Legambiente, puliranno le spiagge.  
Numerosissime le adesioni alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Favignana, dalla 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e dalla Soprintendenza del Mare: 
tra le istituzioni, hanno aderito la Capitaneria di Porto di Trapani, la Guardia di Finanza, i 
Carabinieri, la Polizia di Stato, la Casa di Reclusione di Favignana e l’Istituto comprensivo 
Antonino Rallo di Favignana. Tra le Associazioni, oltre a Legambiente Isole Egadi, hanno 
aderito Associazione Giuseppe Barraco, Associazione Libeccio, Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, Associazione 
Provinciale Vigili del Fuoco discontinui volontari, Associazione Vela Latina Trapani e CSRT 
Marettimo. Tra i centri d’immersione hanno aderito Atmosphere Blu, Marettimo Diving 
Center, Posidonia Blu Diving Center, Progetto Atlantide, Rosa dei Venti e Voglia di Mare 
Diving Center. Hanno inoltre aderito Cooperativa Galea, Cooperativa Oltremare, Cooperativa 
Bio & Tec, AGCI Sicilia, Cave Bianche Hotel e Telesud.  
“Abbiamo accolto entusiasticamente – commenta il Presidente dell’AMP e Sindaco di 
Favignana, Lucio Antinoro - la proposta del Soprintendente del Mare, Sebastiano Tusa, di fare 
svolgere una pulizia dei porti delle isole maggiori. Abbiamo coinvolto le istituzioni, le scuole, le 
associazioni, gli imprenditori e i cittadini”. “Sarà una festa dell’ambiente e del mare delle Egadi, 
un gioiello che rappresenta per questa realtà la primaria risorsa economica, oltre che ambientale, 
e che dobbiamo preservare per il futuro, anche offrendo al turismo un’immagine di pulizia ed 
efficienza gestionale”.  
                Favignana, 24 settembre 2012          l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


