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  Notizia del:   11 giugno 2004  

 

Missione Hippocampus e Sub per l’Ambiente  

 

 

“Missione Hippocampus Mediterraneo” e “Sub per l’Ambiente” tra i testimoni 
italiani per la Giornata Mondiale per l'Ambiente dell’UNEP. 

Ogni anno, in giugno, si celebra la Giornata Mondiale per l’Ambiente del 
Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP).  

Essa è uno dei principali veicoli attraverso cui l’UNEP stessa promuove nel mondo 
la consapevolezza ambientale, l’attenzione e l’azione politica. Il tema scelto per il 
2004 è “SEAS AND OCEANS: DEAD OR ALIVE”, in riferimento ai gravi problemi di 
conservazione che affliggono i mari e gli oceani di tutto il mondo.  

Se ancora non avete avuto modo di conoscere l'iniziativa, o non avete visitato il 
nostro sito internet (http://www.marinesciencegroup.org/) di recente, siamo oggi a 
scrivervi per informarvi che il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha 
organizzato una serie di attività per celebrare l'evento e che tra esse è prevista una 
conferenza su “Missione Hippocampus Mediterraneo” e “Sub per l’Ambiente” i progetti 
dell’Università di Bologna che dal 1999 coinvolgono i turisti subacquei volontari. 

L’appuntamento con i relatori è per Sabato 12 giugno 2004, alle ore 17.00, presso 
la Sala Conferenze del Museo Civico di Storia Naturale (Via Filippo de Pisis, 24. 
Ferrara - Call Center 0532/209988). L'ingresso è gratuito. 
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