Siracusa. La “Cultura del
Mare”, presentato il bando
per la valorizzazione e la
salvaguardia
Presentato nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa
il bando relativo alla quarta edizione del Premio “La cultura
del mare”.L’iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione e
la salvaguardia del mare ed è promossa dall’Ordine degli
Ingegneri di Siracusa, Lukoil Oil Company, Capitaneria di
porto di Siracusa, Comune di Siracusa, Autorità di Sistema
Portuale del Mare della Sicilia Orientale, Istituto “Antonello
Gagini” e Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio. Al
premio parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado della provincia di Siracusa che
presenteranno al Comitato organizzatore, coordinato
dall’ingegnere Barbara Tinè, i propri lavori.
La premiazione avverrà nel mese di maggio nella sede dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio, ubicata nell’area del Castello
Maniace, in via Gaetano Abela, ad Ortigia. All’incontro di
presentazione del Premio, che si è svolto nella sede
dell’Ordine degli Ingegneri, hanno partecipato il sindaco di
Siracusa,
Francesco
Italia,
l’Assessore
comunale
all’Urbanistica, Giusy Genovesi, il Tenente di Vascello Anna
Bonanno della Capitaneria di Porto di Siracusa anche in
rappresentanza del Comandante della Capitaneria di Porto di
Siracusa, CV (CP) Luigi D’Aniello al momento impegnato per
altri motivi istituzionali, il responsabile relazioni
istituzionali ed esterne della Lukoil – Isab, Luigi
Cappellani, il responsabile relazioni esterne e stampa della
Lukoil – Isab, Antonio Caruso, il dirigente scolastico
dell’istituto Gagini, Professoressa Giovanna Strano, gli
ingegneri Sebastiano Floridia, Presidente dell’Ordine, Salvo

Buccheri, Segretario, Barbara Tinè Vice Presidente,Antonio
Cosentino, coordinatore della Commissione Marittima
dell’Ordine.
“Questa iniziativa – spiega il presidente dell’Ordine degli
Ingegneri Sebastiano Floridia – ha la finalità di legare la
cultura ambientale ai temi dello sviluppo sostenibile che vede
al centro il mare. Perché, è possibile coniugare la tutela
della natura con l’industria, in tutte le sue forme”.
“Il tema della cultura del mare – ha detto il sindaco di
Siracusa, Francesco Italia – è centrale in una città come la
nostra in cui l’ambiente rappresenta uno dei punti di forte
attrazione turistica con inevitabili ricadute sul lato
economico ed occupazionale”.

