11/9/2018

Monitorare specie animali e vegetali Mediterraneo, Confcommercio Palermo aderisce a progetto "Sentinelle del Mare" | BlogSicilia - …

(https://www.blogsicilia.it)

PALERMO (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/PALERMO/)

CATANIA (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATANIA/)

CRONACA (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATEGORIE/CRONACA/)

POLITICA (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATEGORIE/POLITICA/)

(HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT)
LAVORO (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATEGORIE/LAVORO/)
» PALERMO (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/PALERMO/)
» AMBIENTE
(HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATEGORIE/AMBIENTE/)

SPORT (HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/CATEGORIE/SPORT/)

Negozio skateboard Italia
Più di 1000 tavole skate in stock | Consegna rapida, prezzi bassi!
skatedeluxe.com

Monitorare specie animali e vegetali
Mediterraneo, Confcommercio Palermo
aderisce a progetto “Sentinelle del Mare”
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Anche Confcommercio Palermo parteciperà a “Sentinelle del mare”, un progetto
internazionale di “Citizen Science”, portato avanti da Confcommercio Imprese per
l’Italia, con l’università di Bologna, che dal 1999 ha come obiettivo quello di monitorare

Uova di Pesce spada in olio d'oliva
220gr

e tutelare le specie animali e vegetali del Mediterraneo con il coinvolgimento di tutti gli
amanti del mare: dai semplici bagnanti ai professionisti subacquei e snorkelisti.
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“Confcommercio Palermo ha sposato l’iniziativa e per la migliore riuscita coinvolgerà le
più importanti strutture ricettive per divulgare Sentinelle del mare coinvolgendo i turisti
nell’osservazione dei nostri meravigliosi fondali – ha detto la presidente di
Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio -. In particolare, nelle strutture convenzionate,
verranno distribuite migliaia di schede ai turisti che vorranno contribuire alla riuscita del
progetto”.

(http://www.youtube.com/user/blogsicilia?
feature=mhum)

A Palermo il progetto si svolgerà a Mondello, Cinisi, Cefalù e Santa Flavia.
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Ul timissime
12:55 Operazione antidroga a Ballarò, ecco i nomi degli

indagati niti nell'indagine dei carabinieri

(https://www.blogsicilia.it/palermo/operazioneantidroga-a-ballaro-ecco-i-nomi-degliindagati- niti-nellindagine-deicarabinieri/452541/)
12:44 Anno nuovo, problemi vecchi: lettera aperta

alle istituzioni all'inizio dell'anno scolastico

(https://www.blogsicilia.it/palermo/annonuovo-problemi-vecchi-lettera-apertaalle-istituzioni-allinizio-dellannoscolastico/452537/)
12:37 Diciotto nuovi coordinatori per il movimento

giovani di Diventerà Bellissima nel Palermitano

(https://www.blogsicilia.it/palermo/diciottonuovi-coordinatori-per-il-movimentogiovani-di-diventera-bellissima-nelpalermitano/452535/)
12:30 "Angeli ed eroi" per la stagione concertistica del
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Teatro Massimo
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teatro-massimo/452532/)
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e-delle-zone-turistiche/452516/)
11:55 "Pace scale in arrivo dal 2019" l'annuncio dei

consiglieri della Lega Gelarda e Ficarra

(https://www.blogsicilia.it/palermo/pacescale-in-arrivo-dal-2019-lannunciodei-consiglieri-della-lega-gelarda-ecarra/452518/)
11:23 Tagli agli enti locali: "A rischio i servizi

essenziali per i cittadini"
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