SEP tecnologia al servizio dell’ambiente
Alla 20° edizione del SEP (Systems for Ecotechnology Professionals), fiera biennale sulla gestione dei rifiuti, delle acque
e della salvaguardia ambientale (Padova, 17-20 marzo) è stato dedicato ampio spazio al trattamento delle acque: dagli
impianti di depurazione e potabilizzazione alla strumentazione analitica. La legislazione ha permesso al settore di
crescere e innovarsi, in particolare il D. lg 152/99 che detta gli obblighi e i limiti di scarico delle acque reflue ha spinto
l’utilizzo di impianti di depurazione da parte delle industrie e dei comuni italiani. Anche le biotecnologie si sono ritagliate
uno spazio importante: gli operatori dispongono di vari tipi di batteri e miscele enzimatiche per depurare le acque e i siti
inquinati e le ecotecnologie costituiscono un business vivace e in espansione.

Il parlamento dei giovani per l’acqua
Si è tenuto a Torino il primo parlamento dei giovani per l’acqua a cui hanno partecipato studenti di Spagna, Canada,
Francia e dodici istituti superiori di Torino e provincia.
L’iniziativa, nella Giornata Mondiale dell’Acqua, rientra nel quadro degli interventi della Provincia per sensibilizzare i
cittadini sul problema del risparmio idrico.
I ragazzi si sono confrontati con i rappresentati degli Enti Locali e del Ministero degli Affari Esteri, nonché con interventi e
proposte sulla gestione dell’acqua a livello nazionale e internazionale. Gli studenti hanno dimostrato una buona
coscienza ambientale, frutto di un interesse crescente verso le problematiche dell’ambiente e della consapevolezza che
ognuno è coinvolto attivamente nella sua conservazione.

Diving all’isola d’Elba
Universo Acqua ha aperto il suo centro Diving e Snorkeling all’isola d’Elba. Lo staff del centro è costituito da biologi
marini e istruttori subacquei. L’intento è quello di conferire alla subacquea e allo snorkeling quel valore aggiunto dato
dalla conoscenza dell‘ambiente in cui ci immergiamo. Universo Acqua propone pacchetti alloggio più immersioni a partire
da 118 € per i week end (2 notti + 3 immersioni) e da 215 € per le settimane (6 notti + 6 immersioni), inoltre propone
offerte a condizioni fortemente agevolate per scuole e gruppi sub.
Info: UNIVERSO ACQUA, Diving & Snorkeling Center – Isola d’Elba
Via del Pinone 119, Loc. Lacona Capoliveri (LI), tel e fax 0565.964329, Alessandra 349.4164074, e-mail
diving@universoacqua.com, Web www.universoacqua.com

Una vacanza fra balene e dei delfini
Da giugno a ottobre l'Istituto Tethys organizza dei campi di ricerca sui cetacei del Mediterraneo. Le ricerche si svolono,
oltre che nel Santuario dei Cetacei del Mar Ligure, anche intorno all'isola di Kalamos nella Grecia Ionica; un terzo campo
in collaborazione con Delphis avrà luogo a Ischia, rispettivamente a bordo di “Gemini Lab”, un ketch in acciaio di 19 m,
su di un gommone a chiglia rigida e con un veliero “Jean Gab”.
Info: Istituto Tethys tel. 02.58314889/58315145, e-mail: tethys@tethys.org, www.tethys.org, Ufficio Stampa, Annalisa
Bianchessi, cell. 340.6199207, abianchessi@infinito.it

Capo Mortola. Mare di frontiera
A Capo Mortola, al confine tra Italia e Francia, si svolge il 12-13 giugno il I° Concorso Fotografico Digitale in
estemporanea "Capo Mortola Mare di Frontiera", organizzato dal Comune di Ventimiglia e dal Diving Center Pianeta Blu.
Il concorso prevede 2 sezioni: foto subacquee ed esterne, con 3 classificati per ognuna.
Chi non può partecipare al concorso in estemporanea può iscriversi al concorso on-line inviare una foto via mail e
vincere un week-end blu. Sul sito www.pianetablu.com il programma, il regolamento e la scheda d'iscrizione.
Info e iscrizioni: Pianeta Blu tel. 335.8155703 e-mail concorso@pianetablu.com, www.pianetablu.com

Il Mio Mare, vince Alberto Rava
È con piacere che segnaliamo la premiazione, in occasione dell'EUDI Show di Genova, del nostro collaboratore Alberto
Rava. Il premio “Il mio mare”, ideato e curato dall'associazione culturale C&R, si pone come obiettivo quello di
raccogliere direttamente dagli appassionati del settore esperienze ed emozioni inerenti gli sport subacquei, per di
divulgarle e, se meritevoli, premiarle, creando un momento di confronto e aggregazione. I premi della Casa Editrice "La
Mandragora" sono stati consegnati da Donatella Bianchi, conduttrice della trasmissione "Linea Blu".
Info: Ilmiomare1@tiscali.it

