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Si inaugura questa mattina la stazione marina internazionale di Capo Granitola nel trapanese, avrà
sede presso l'Istituto per lo studio degli intatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR
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Il centro di ricerca operativo a dicembre

Stazione marina internazionale
nascerà a Torretta Granitola:
la ex Tonnara dalla Regione al Cnr

Firreri Pag. 7

Passo avanti per il progetto nella ex tonnara del trapanese consegnata dalla Regione al Cnr

Tanta innovazione
L'auditorium intitolato
a Sebastiano Tusa
L' osservatorio climatico
porta il nome della Atria

Una spia per la salute del Mediterraneo
Un accordo di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione marina
internazionale che dovrà nascere entro dicembre. Nei laboratori ricercatori di tanti enti

Max Firreri

CAMPOBELLO DI MAZAR.tb.

Maggiore attenzione scientifica
e ricerca da più enti sul Mediter-
raneo, studiare il «mare no-
strum» nei suoi diversi aspetti,
tramite un interscambio di in-
formazioni e sperimentazioni.

La sede del Cnr-Ias di Torretta
Granitola, a Campobello di Ma-
zara, si proietta a diventare un
«hub» condiviso di infrastruttu-
re e strumentazioni al servizio
dello studio e della ricerca
sull'ampio bacino qual è il Medi-
terraneo. Sette enti — il Cnr, l'Ar-
pa Sicilia, il Conisma, l'Infn, l'In-
gv, l'Ogs e l'Istituto zooprofilat-
tico della Sicilia — hanno sotto-
scritto un Memorandum di col-
laborazione scientifica per la co-
stituzione, proprio all'interno
della sede Ias-Cnr di Torretta
Granitola, della Stazione marina
internazionale, che dovrà nasce-
re entro dicembre.

«Metteremo insieme idee e
studi dei vari enti nell'ambito
delle attività di ricerca, innova-
zione, trasferimento tecnologico
e formazione applicate alle
scienze marine largamente inte-
se» ha spiegato Mario Sprovieri,
attualmente direttore facente
funzioni dell'Ias-Cnr.

Per la firma da Roma è arrivato

il presidente nazionale del Cnr,
Massimo Inguscio: «È un'inizia-
tiva che contribuirà a rafforzare
questo angolo di Sicilia come
centro di tutta l'economia medi-
terranea».

Per la sede di Torretta Grani-
tola del Cnr-Ias è un ulteriore
tassello di valore nel contesto
della ricerca italiana. L'ex tonna-
ra ristrutturata di proprietà della
Regione Siciliana, il 28 luglio
scorso è stata interamente con-
segnata proprio al Cnr che già ne
disponeva di alcuni locali.
A fine luglio sono stati affidati

anche l'ampio auditorium (ieri
intitolato allo scomparso Seba-
stiano Tusa) annesso ad alcune
stanze che ospiteranno l'Ufficio
del Demanio marittimo, ma an-
che i laboratori a pian terreno,
l'aula mensa e la foresteria che
ospiterà i ricercatori che dagli al-
tri enti arriveranno a Torretta.

Ieri a Torretta Granitola è sta-
ta anche l'occasione per ricorda-
re l'ex assessore Sebastiano Tusa
che ben conosceva l'ex tonnara e
il tratto di mare fra Torretta Gra-
nitola e Tre Fontane, nel quale
più volte fece ricerche subac-
quee. A lui è stato intitolato l'au-
ditorium del Cnr-Ias, alla pre-
senza della moglie Valeria Li Vi-
gni e l'assessore regionale Totò
Cordaro («Sebastiano è stato
uno dei figli migliori di questa
terra»).

L'Osservatorio climatico del
progetto «I-Amica» (un contai-
ner con attrezzature all'avan-
guardia) posizionato proprio a
Torretta Granitola (l'unico in Si-
cilia e uno dei sei collocati in più
parti d'Italia) è stato, invece, in-
titolato alla memoria di Rita
Atria, la giovane testimone di
giustizia di Partanna che nel lu-
glio 1992 si tolse la vita. A scopri-
re la targa è stato don Luigi Ciot-
ti, presidente nazionale di Libe-
ra.

«La tutela della natura e la giu-
stizia sociale fanno parte delle
nostre vite — ha detto don Ciotti —
oggi non è più il tempo di rima-
nere a guardare. Luoghi come
questi, dove si fornisce cono-

scenza, si fa ricerca, sono impor-
tanti». Poi il ricordo e la testimo-
nianza di Rita Atria: «Lei amava
questo mare e nel suo diario
scrisse che la mafia da combatte-
re è, prima di tutto, quella dentro
ognuno di noi, guardando alle
scelte che facciamo, al nostro lin-
guaggio».
Don Ciotti, rivolgendosi alla

platea (c'erano anche studenti
dei licei scientifici di Castelvetra-
no e Marsala), ha poi detto: «At-
tenzione, le mafie sono vive, fan-
no di tutto per infiltrarsi. Oggi le
nostre giornate hanno bisogno
di più umanità, il pessimismo
non può mortificare la speran-
za». (*MAX*)
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L'omaggio. Sebastiano Tusa

Ricerca. Uno dei laboratori del Cnr-las che faranno parte della Stazione marina internazionale. (*FOTOFIRRERI*)
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Una spia per la salute del Mediterraneo
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CAPO GRANITOLA
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CNR Torretta, l’Osservatorio climatico intitolato alla
partannese Rita Atria – VIDEO

POSTED BY: REDAZIONE  3 OTTOBRE 2019

L’Osservatorio climatico del progetto “I-Amica” (un container con attrezzature
all’avanguardia) posizionato proprio a Torretta Granitola (l’unico in Sicilia e
uno dei sei collocati in più parti d’Italia), è stato intitolato alla memoria di Rita
Atria, la giovane testimone di giustizia di Partanna che nel luglio 1992 si tolse la
vita. A scoprire la targa è stato don Luigi Ciotti, presidente nazionale di
“Libera”. «La tutela della natura e la giustizia sociale fanno parte delle nostre
vite – ha detto don Ciotti – oggi non è più il tempo di rimanere a guardare.
Luoghi come questi, dove si fornisce conoscenza, si fa ricerca, sono importanti».
Poi il ricordo e la testimonianza di Rita Atria: «Lei amava questo mare e nel suo
diario scrisse che la mafia da combattere è, prima di tutto, quella dentro ognuno
di noi, guardando alle scelte che facciamo, al nostro linguaggio». Don Ciotti ha
ribadito: «Attenzione, …
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VIDEO – Capo Granitola, a Rita Atria intitolata Stazione
Marina su Cambiamenti Climatici. Intervista al Pres.
CNR Massimo Inguscio

POSTED BY: REDAZIONE  4 OTTOBRE 2019

L’articolo VIDEO – Capo Granitola, a Rita Atria intitolata Stazione Marina su
Cambiamenti Climatici. Intervista al Pres. CNR Massimo Inguscio proviene da
Prima Pagina Castelvetrano.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la

sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, […]

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede

dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

(Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto

Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per

l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di

sviluppo ai settori marino-marittimi”.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola (2)
(AdnKronos) - Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente

della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare;

l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica

sperimentale; l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri e la Stazione zoologica Anton

Dohrn.Grande emozione per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e

carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali morto nell’incidente

aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo, e Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente

della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si è soffermato a

ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani era

presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a

ricordare la figura di Rita Atria.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo Granitola

L'evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della

Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle

scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio

nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di

sviluppo ai settori marino-marittimi".

Fonte: adnkronos
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola

Palermo, 3 ott (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia dí

Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell'Istituto per lo

studio degli impatti antropici e sostenibilità ín ambiente marino (las) dei Cnr. Presente, per il

governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia

che si è sviluppata tra l'amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano

alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia':

l.evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica perla costituzione

della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e

proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture di

ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e

industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".
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Roma, 4 ott - È stata inaugurata ieri la nuova Stazione Marina Internazionale costituita da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Consorzio Nazionale
Interuniversitario pe... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Ingv: Capo Granitola, inaugurata la
nuova Stazione Marina
Internazionale

Inaugurata a Capo Granitola (TP) la nuova Stazione Marina Internazionale
che

coinvolgerà Enti di ricerca, Università e settore industriale nello studio
dell’ambiente

marino e nell’uso sostenibile delle sue risorse

È stata inaugurata ieri la nuova Stazione Marina Internazionale costituita da
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
(OGS), Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA),
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), Stazione Zoologica “Anton Dohrn” e
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
La nuova Stazione sarà allocata presso la sede di Capo Granitola (TP) dell’Istituto
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per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR
(IAS-CNR).
La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei Direttori del
Dipartimento Ambiente e della Sezione di Palermo dell’INGV, Leonardo Sagnotti e
Franco Italiano, del Presidente del CNR, Massimo Inguscio, del Presidente
dell’OGS, Cristina Pedicchio, del Presidente del CONISMA, Antonio Mazzola, del
Dirigente dell’Istituto Zooprofilattico siciliano, Calogero Di Bella, del Direttore
Tecnico dell’ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, e dei rappresentanti della Stazione
“Anton Dohrn” e dell’INFN, rispettivamente Franco Andaloro e Giacomo Cuttone.
Obiettivo dell’intesa, rendere la Stazione Marina Internazionale di Capo Granitola
un “campus delle scienze del mare” che possa essere
un punto di riferimento per la vasta rete di strutture
di ricerca attive sul territorio nazionale, per le
Università e per il settore industriale dedicato allo
sviluppo dei settori marino-marittimi.
Grazie ai numerosi laboratori dedicati, le attività della
nuova struttura saranno focalizzate sulla ricerca sottomarina, sull’esplorazione
dell’ambiente marino e sull’uso sostenibile delle sue risorse.
Due aree della Stazione Marina Internazionale saranno, infine, intitolate a due
importanti figure del territorio: Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni Culturali per la
Regione Siciliana, recentemente scomparso a seguito dell’incidente aereo del volo
Ethiopian Airlines 302, e Rita Atria, giovane testimone di giustizia uccisa dalla
mafia nel 1992 a soli 17 anni.

Foto – Da sinistra: il Direttore Tecnico dell’ARPA Sicilia Vincenzo Infantino, il
Presidente dell’OGS Cristina Pedicchio, il Presidente del CNR Massimo Inguscio, il
Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV Leonardo Sagnotti, il Presidente
del CONISMA Antonio Mazzola,  i l  Dirigente dell ’ Ist ituto Zooprofi lattico
Sperimentale della Sicilia Calogero Di Bella e il rappresentante della Stazione
Zoologica “Anton Dohrn” Franco Andaloro.
(Ph. Elena Falcone – Sezione di Palermo dell’INGV)
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Home » Ambiente, Infrastrutture, Italia, News, Porti » Regione Sicilia-CAPO
GRANITOLA: Cnr, inaugurata nuova Stazione marina

Regione Sicilia‐CAPO GRANITOLA: Cnr, inaugurata nuova
Stazione marina

Si è svolta a Capo Granitola, in provincia di Trapani, l’inaugurazione della
nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per
lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del
Cnr. In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al
Territorio Toto Cordaro, che ha sottolineato «la forte sintonia che si è
sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto – per iniziative
concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello
sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia».

L’evento ha visto la firma del “Memorandum di collaborazione scientifica per
la costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola” che
ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia
riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale
orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi.

Il Memorandum sarà siglato da: Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale
interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale
di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”.

Grande emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due
figure importanti e carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore
regionale ai Beni culturali, morto nell’incidente aereo di Addis Abeba lo
scorso 10 marzo; Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima
innocente della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso
del suo intervento, si è soffermato a ricordare le straordinarie doti umane e
culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani era presente la
moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’ stato invece don
Luigi Ciotti a ricordare la figura di Rita Atria.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Inaugurata a Capo Granitola la nuova
Stazione Marina Internazionale
DI INSALUTENEWS.IT · 4 OTTOBRE 2019

Coinvolgerà Enti di ricerca, Università e settore industriale nello studio

dell’ambiente marino e nell’uso sostenibile delle sue risorse

Roma, 4 ottobre 2019 – È

stata inaugurata ieri la nuova

Stazione Marina Internazionale

costituita da Istituto Nazionale

di Geofisica e Vulcanologia

(INGV), Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR), Istituto

Nazionale di Oceanografia e di

Geofisica Sperimentale (OGS),

Consorzio Nazionale

Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA), Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Agenzia Regionale per

la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), Stazione Zoologica “Anton

Dohrn” e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

La nuova Stazione sarà allocata presso la sede di Capo Granitola (TP)
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dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino del CNR (IAS-CNR).

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei Direttori del

Dipartimento Ambiente e della Sezione di Palermo dell’INGV, Leonardo

Sagnotti e Franco Italiano, del Presidente del CNR, Massimo Inguscio, del

Presidente dell’OGS, Cristina Pedicchio, del Presidente del CONISMA,

Antonio Mazzola, del Dirigente dell’Istituto Zooprofilattico siciliano,

Calogero Di Bella, del Direttore Tecnico dell’ARPA Sicilia, Vincenzo

Infantino, e dei rappresentanti della Stazione “Anton Dohrn” e dell’INFN,

rispettivamente Franco Andaloro e Giacomo Cuttone.

Obiettivo dell’intesa, rendere la Stazione Marina Internazionale di Capo

Granitola un “campus delle scienze del mare” che possa essere un punto di

riferimento per la vasta rete di strutture di ricerca attive sul territorio

nazionale, per le Università e per il settore industriale dedicato allo

sviluppo dei settori marino-marittimi.

Grazie ai numerosi laboratori dedicati, le attività della nuova struttura

saranno focalizzate sulla ricerca sottomarina, sull’esplorazione

dell’ambiente marino e sull’uso sostenibile delle sue risorse.

Due aree della Stazione Marina Internazionale saranno, infine, intitolate a

due importanti figure del territorio: Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni

Culturali per la Regione Siciliana, recentemente scomparso a seguito

dell’incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, e Rita Atria, giovane

testimone di giustizia uccisa dalla mafia nel 1992 a soli 17 anni.

(Foto – Da sinistra: il Direttore Tecnico dell’ARPA Sicilia Vincenzo Infantino, il

Presidente dell’OGS Cristina Pedicchio, il Presidente del CNR Massimo

Inguscio, il Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV Leonardo Sagnotti, il

Presidente del CONISMA Antonio Mazzola, il Dirigente dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Calogero Di Bella e il rappresentante

della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” Franco Andaloro – Ph. Elena Falcone

– Sezione di Palermo dell’INGV)
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È stata inaugurata ieri la nuova Stazione Marina Internazionale costituita da

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

(OGS), Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

(CONISMA), Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Agenzia
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Capo Granitola (TP): inaugurata la
nuova Stazione Marina
Internazionale
Inaugurata a Capo Granitola (TP) la nuova Stazione
Marina Internazionale che coinvolgerà Enti di ricerca,
Università e settore industriale
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articolo precedente

Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), Stazione

Zoologica “Anton Dohrn” e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

La nuova Stazione sarà allocata presso la sede di Capo Granitola (TP)

dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

del CNR (IAS-CNR).

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei Direttori del

Dipartimento Ambiente e della Sezione di Palermo dell’INGV, Leonardo Sagnotti

e Franco Italiano, del Presidente del CNR, Massimo Inguscio, del Presidente

dell’OGS, Cristina Pedicchio, del Presidente del CONISMA, Antonio Mazzola,

del Dirigente dell’Istituto Zooprofilattico siciliano, Calogero Di Bella, del

Direttore Tecnico dell’ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, e dei rappresentanti

della Stazione “Anton Dohrn” e dell’INFN, rispettivamente Franco Andaloro e

Giacomo Cuttone.

Obiettivo dell’intesa, rendere la Stazione Marina Internazionale di Capo

Granitola un “campus delle scienze del mare” che possa essere un punto di

riferimento per la vasta rete di strutture di ricerca attive sul territorio nazionale,

per le Università e per il settore industriale dedicato allo sviluppo dei settori

marino-marittimi.

Grazie ai numerosi laboratori dedicati, le attività della nuova struttura saranno

focalizzate sulla ricerca sottomarina, sull’esplorazione dell’ambiente marino e

sull’uso sostenibile delle sue risorse.

Due aree della Stazione Marina Internazionale saranno, infine, intitolate a due

importanti figure del territorio: Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni Culturali per

la Regione Siciliana, recentemente scomparso a seguito dell’incidente aereo

del volo Ethiopian Airlines 302, e Rita Atria, giovane testimone di giustizia

uccisa dalla mafia nel 1992 a soli 17 anni.
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Plauso dell’amministrazione di Mazara alla
scelta del Cnr di intitolare ai compianti
Sebastiano Tusa e Rita Atria l’auditorium e
l’Osservatorio climatico

  04 Ott 2019

“E’ stato un piacere ed un onore rappresentare su delega del Sindaco Quinci la

Città di Mazara del Vallo alla cerimonia inaugurale della stazione marina

internazionale di Torretta Granitola gestita dal Cnr ed in particolare alla intitolazione
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al compianto prof. Sebastiano Tusa dell’Auditorium ed a Rita Atria dell’Osservatorio

Climatico. La presenza di don Luigi Ciotti dell’associazione Libera ha dato un

significato molto forte alla giornata, come testimoniano le presenze del presidente

nazionale del Cnr Massimo Inguscio e dell’assessore regionale al Territorio e

Ambiente Salvatore Cordaro”.

Lo ha detto il vice Sindaco Vito Billardello, commentando la partecipazione

dell’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo alla inaugurazione della

Stazione Marina Internazionale del Cnr a Torretta Granitola.

nota stampa

  Twitter   Facebook   Google +   linkedinAltro 
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L'ASSESSORE CORDARO: "INIZIATIVE CONCRETE PER SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE".
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di Redazione | 04/10/2019 ..  

 

Si è svolta ieri a Capo Granitola, in provincia di Trapani, l’inaugurazione della

nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per

lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr.

In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al

Territorio Toto Cordaro, che ha sottolineato «la forte sintonia che si è

sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto – per iniziative

concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello

sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia».

L’evento ha visto la firma del “Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola” che

ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio

nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale

orientato come strategia di  sviluppo ai  settori  marino-marittimi.  I l

Memorandum sarà siglato da: Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale

interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di

fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto

nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico

Ambiente e scienze, inaugurata la Stazione
marina internazionale a Capo Granitola
(FOTO)

Ul timissime
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10:46 Gli infermieri siciliani in lotta per

eliminare la tassa dell'ordine professionale

13:45 Parte il cantiere per 24 nuove case

popolari a Trapani

13:32 Nuove fogne nelle località turistiche di

Cambobello di Mazara, lavori per oltre 17,7

milioni

13:14 In auto con un coltello a serramanico,

denunce e sequestri a Mazara del Vallo

13:01 L'auto va fuori strada perchè ubriaca e il

passeggero si ferisce, denunciata una donna

nel Trapanese

11:05 Con un escavatore si portano il

bancomat, colpo grosso in una banca di

Marsala

19:43 Scontri tra tifosi prima della partita

Marsala Acireale, due giovani arrestati

(FOTO)
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sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”.

Grande emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due

figure importanti e carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore

regionale ai Beni culturali, morto nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso

10 marzo; Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente della

mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni.

Cordaro, nel corso del suo intervento, si è soffermato a ricordare le

straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale

ieri era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’

stato invece don Luigi Ciotti a ricordare la figura di Rita Atria.

Scarti dell’olio risorsa per l’ industria cosmetica,
progetto Cnr a Chiaramonte Gulfi

Un ‘cuore di marmo’ nel mare di Ustica in ricordo di
Sebastiano Tusa

Tutela ambientale, si è insediata la nuova
Commissione Via-Vas della Regione siciliana

#ambiente #capo granitola #cnr #rita atria #Sebastiano Tusa

#soprintendente del mare #stazione marina internazionale
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il: venerdì 4 ottobre 2019 17:25 In: In evidenza, Mazara

Plauso dell’amministrazione di Mazara alla scelta
del Cnr di intitolare ai compianti Sebastiano Tusa e
Rita Atria l’auditorium e l’Osservatorio climatico

“E’ stato un piacere ed un onore rappresentare su delega del Sindaco Quinci la Città di
Mazara del Vallo alla cerimonia inaugurale della stazione marina internazionale di
Torretta Granitola gestita dal Cnr ed in particolare alla intitolazione al compianto prof.
Sebastiano Tusa dell’Auditorium ed a Rita Atria dell’Osservatorio Climatico. La presenza di
don Luigi Ciotti dell’associazione Libera ha dato un significato molto forte alla giornata,
come testimoniano le presenze del presidente nazionale del Cnr Massimo Inguscio e
dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro”.

Lo  ha  det to  i l  v i ce  S indaco V i to  B i l larde l lo ,  commentando la  partec ipaz ione
dell’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo alla inaugurazione della Stazione
Marina Internazionale del Cnr a Torretta Granitola.

Comune di Mazara
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola
Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la

nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti

antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale,

l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".L’evento ha visto la firma del

'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione marina internazionale di

Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi".

aiTV
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CRONACA

Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa

mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani,

la nuova Stazione marina internazionale, istituita

presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro

che ha sottolineato "la forte sintonia che si è

sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo

eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di

collaborazione scienti ca per la costituzione

della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e

proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e

industriale orientato come strategia di sviluppo

ai settori marino-marittimi".

Dazi, Mattarella: "Stemperare
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CRONACA

Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa

mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani,

la nuova Stazione marina internazionale, istituita

presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro

che ha sottolineato "la forte sintonia che si è

sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo

eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di

collaborazione scienti ca per la costituzione

della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e

proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e

industriale orientato come strategia di sviluppo

ai settori marino-marittimi".

Dazi, Mattarella: "Stemperare
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CRONACA

Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo

Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale,

istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e

sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la

forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

piani cazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di collaborazione scienti ca

per la costituzione della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze

del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto

aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi".
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03 Ottobre 2019

CAMPOBELLO, AL CNR AULE
DEDICATE A TUSA E A RITA
ATRIA

di Max Firreri

Alla sede di Torretta Granitola del Cnr-Ias, stamattina sono state intitolate alla

memoria dell’ex assessore regionale Sebastiano Tusa e di Rita Atria, suicida a Roma nel

luglio 1992, la sala conferenze e l’Osservatorio climatico, nell’ambito della Stazione

Marina Internazionale, per la quale è stato siglato un Memorandum.

Alla cerimonia erano presenti Valeria Li Vigni, vedova del professor Tusa e oggi alla

guida della Soprintendenza del mare, e don Luigi Ciotti, Presidente nazionale di

“Libera”. Per l’occasione da Roma è arrivato anche Massimo Inguscio, Presidente

nazionale del Cnr.

«Oggi qui abbracciamo insieme Sebastiano e Rita – ha detto don Ciotti – in questo

luogo dove si fa ricerca. Fornire conoscenza è indispensabile, in questo momento in cui

assistiamo alla distruzione del Pianeta. Non è più possibile stare a guardare, tutto

quello che sta succedendo interessa tutti noi». Alla cerimonia – oltre a numerosi

ricercatori, studenti e dirigenti del Cnr – hanno preso parte anche l’assessore regionale

all’ambiente Totò Cordaro, il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione e l’assessore

CULTURA HOME › VIDEO › CULTURA › CAMPOBELLO, AL CNR AULE DEDICATE A TUSA E A RITA ATRIA

Droga fra Trapani e le
isole: arrestato lo
"spacciatore delle
Egadi"

Furto con escavatore
nel Trapanese,
portato via il
bancomat

A Trapani Birgi i primi
nuovi voli di Ryanair:
ecco tutte le rotte

La sagoma di
Almirante a
Castellammare, il
sindaco: "Pronto a
intervenire"

I PIÙ LETTI OGGI

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Marsala, "Una
lettera d'amore"
domenica a Villa
Genna

Calatafimi, parte il
laboratorio
permanente
Scena-Segesta

Furto con
escavatore nel
Trapanese, portato
via il bancomat

Gli ospedali della
provincia di
Trapani in rete per
garantire
un'assistenza...

HOME PAGE

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU TP

1 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2019



al Comune di Mazara del Vallo, Vito Bilardello.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina
a Capo Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede

dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias)

del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto Cordaro che

ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il

Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione

dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per

l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di

sviluppo ai settori marino-marittimi”.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
di AdnKronos 3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia

di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto

per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr.

Presente, per il governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha

sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello

sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere

"un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di

strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il

tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-

marittimi".
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola
3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata

questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione

marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l’assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato “la

forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per

iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello

sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.
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PALERMO

SICILIA: CNR, NUOVA STAZIONE
MARINA A CAPO GRANITOLA

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di

Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell'Istituto per lo

studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia

che si è sviluppata tra l'amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano

alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia".<br />L'evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un

vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture

di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale

e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".<br />
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la
nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti
antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al
Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione
regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello
sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione
marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del
mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il
sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori
marino-marittimi”.

3 Ottobre 2019
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a
Capo Granitola

SICILIA

3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in
provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la
sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente
marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l'assessore al Territorio
Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra
l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela
dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio
della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di collaborazione scienti ca per la
costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che
ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia
riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale
orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
 03/10/2019

AGENZIE

00

P alermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la

sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto

Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione

regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia

rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e

per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi”.

– Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del

mare, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto

zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri e la Stazione zoologica Anton Dohrn.

Grande emozione per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e

carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali morto

nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo, e Rita Atria, giovane testimone

di giustizia e vittima innocente della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro,

nel corso del suo intervento, si è soffermato a ricordare le straordinarie doti umane e

culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani era presente la moglie

Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a

ricordare la figura di Rita Atria.
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Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione

marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. In

rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio

Toto Cordaro, che ha sottolineato “la forte sintonia che si e’ sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto – per iniziative concrete che

mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-

sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del “Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola” che

ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
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Ricerca, Cnr: “Inaugurata una nuova
stazione marina a Capo Granitola”
Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani,
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presso la sede dell'Istituto per lo studio degli impatti
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nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale

orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi.

Il Memorandum sara’ siglato da Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale

interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di

fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto

nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico

sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”. Grande

emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due figure

carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni

culturali, morto nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo; Rita

Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente della mafia, scomparsa

nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si e’ soffermato a

ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa

del quale stamani era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni,

soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a ricordare la figura di

Rita Atria.
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PALERMO

SICILIA: CNR, NUOVA STAZIONE
MARINA A CAPO GRANITOLA

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di

Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell'Istituto per lo

studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia

che si è sviluppata tra l'amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano

alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia".<br />L'evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un

vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture

di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale

e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".<br />

(iN) Evidenza
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola

  @Adnkronos

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa
mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la
nuova Stazione marina internazionale, istituita
presso la sede dell’Istituto per lo studio degli
impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

(Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l'assessore al
Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è
sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative
concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione
dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".L’evento ha
visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la
costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola'
che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del
mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca
presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il
tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai
settori marino-marittimi".
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— SCIENZA & TECNOLOGIE 03 OTT 2019

Torretta Granitola, attiva una Stazione
Marina Internazionale

La sede del CNR già attiva lungo la costa trapanese ospita ora una

Stazione Marina Internazionale

n campus delle scienze del mare, aperto a collaborazioni con enti e

istituti di ricerca internazionali: è la nuova veste dell'Istituto

dell'Ambiente Marino Costiero del CNR di Torretta Granitola, nel

trapanese.

Inaugurati due nuovi spazi di studio, intitolati a Sebastiano Tusa e Rita Atria
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CNR, INAUGURATA LA NUOVA
STAZIONE MARINA A CAPO
GRANITOLA

3 Ottobre 2019di Redazione

Si è svolta stamane a Capo Granitola, in provincia di Trapani, l’inaugurazione della nuova Stazione
marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e
sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr.

In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, che ha
sottolineato «la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto –
per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-
sostenibile del territorio della Sicilia».

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della
Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a essere “un vero e proprio campus
delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia
di sviluppo ai settori marino-marittimi.

Il Memorandum sarà siglato da: Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di
fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica
“Anton Dohrn”.

Grande emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e
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carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali, morto nell’incidente
aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo; Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente
della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si è soffermato
a ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani
era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. È stato invece don Luigi
Ciotti a ricordare la figura di Rita Atria.
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
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NAZIONALI

Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a
Capo Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di
Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo
studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il
governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia
che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano
alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della
Sicilia".

L’evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione
della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e
proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di
ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e
industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".
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