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C'è un mare cristallino di giorno e un mare di mistero di notte, un sole che ci bacia al mattino e una pioggia
di stelle alla sera. Qui, dove la natura ci privilegia ancora, si colloca l'evento del 10 agosto p.v., organizzato
presso la spiaggia di Montedarena dall'Assessorato al Verde Pubblico ovvero dalla delegata Antonella
Lippolis.
La giornata dedicata all'Educazione Ambientale organizzata con il WWF di Taranto e' articolata secondo il
programma seguente:
Dalle 10 alle 12 liberazione in mare di una tartaruga della specie Caretta Caretta (C.P.A. Torre Guaceto)
recuperata nel Golfo di Taranto e a seguire educazione ambientale attraverso giochi ed attività;
dalle 20 alle 24 osservatorio astronomico con un esperto di astronomia per imparare a riconoscere le stelle
proprio durante la notte di San Lorenzo.
Nella speranza di realizzare i desideri di tutti, affidandoli a qualche stella cadente, vi invitiamo a vivere con
noi una splendida giornata all'insegna della salvaguardia della flora, della fauna, dell'ambiente e del nostro
fantastico mare.
"Voglio personalmente ringraziare: i volontari del WWF di Taranto, la Capitaneria di Porto di Taranto, il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, l'ufficio tecnico, l’ufficio relazioni con il pubblico, i Comandi dei
Vigili urbani e quello dei Carabinieri, la ditta Ariete e la ditta Opera, il Ser e l'Associazione Carabinieri di
Pulsano per il grande lavoro che stanno svolgendo per l'organizzazione dell'evento oltre a tutti quelli che
interverranno e saranno presenti. Vi aspetto a Montedarena mercoledi’ 10 Agosto. Mi raccomando
sandali, cappellini, costume e telo per il mare dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 24", esorta la Consigliera
Lippolis.
Il Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia conclude: "Sono soddisfatto per il lavoro svolto dalla Consigliera Lippolis e
dal WWF con i suoi straordinari volontari e di come tutti abbiano raccolto la sfida da me fortemente voluta
già un anno fa e tesa al raggiungimento della Bandiera Blu, consapevole che questa nuova cultura
ambientale dimostrata dagli amministratori e dai cittadini di Pulsano possa far conseguire il giusto
riconoscimento alla straordinaria bellezza del nostro territorio.
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