L’uomo e il mare
Sempre il mare, uomo libero, amerai!
perché il mare è il tuo specchio; tu contempli
nell’infinito svolgersi dell’onda
l’anima tua, e un abisso è il tuo spirito
non meno amaro. Godi nel tuffarti
in seno alla tua immagine; l’abbracci
con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore
si distrae dal tuo suono al suon di questo
selvaggio ed indomabile lamento.
Discreti e tenebrosi ambedue siete:
uomo, nessuno ha mai sondato il fondo
dei tuoi abissi; nessuno ha conosciuto,
mare, le tue più intime ricchezze,
tanto gelosi siete d’ogni vostro
segreto. Ma da secoli infiniti
senza rimorso né pietà lottate
fra voi, talmente grande è il vostro amore
per la strage e la morte, o lottatori
eterni, o implacabili fratelli!
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Per gli uomini è richiesta la giacca.

Ministero dell ’Ambiente
e della Tutela del Territorio

Ministero della Salute

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

Regione Lazio

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Roma 28 febbraio 2005
moderatore: A. Pamparana vice direttore TG 5

09.00

Adempimenti per la sicurezza e registrazione
dei partecipanti

09.30

Saluto e apertura dei lavori: M. Cutrufo
senatore questore del Senato della Repubblica

09.45

Introduzione R. Marino direttore generale
Arpalazio

10.00

Intervento del presidente della Regione Lazio
F. Storace e firma del protocollo d’intesa
“Le sentinelle del mare e delle acque interne”

10.30/ Relazioni dei rappresentanti delle associazioni
11,40 ambientaliste che con Arpalazio hanno
sottoscritto il protocollo:
– S. Saliola segretario nazionale ANISAssociazione Nazionale Istruttori Subacquei
– G. Cognetti presidente comitato scientifico
associazione Mareamico
– G. Sapio presidente commissione per il
diportismo sostenibile Lega Navale Italiana
– G. Pollice presidente nazionale associazione
Verdi Ambiente e Società
– L. Parlati presidente Legambiente Lazio
11,40/ Relazioni dei rappresentanti delle istituzioni
12,45 che collaborano con Arpalazio nel settore
delle acque:
– D. Caprino comandante Comando regionale
Lazio Guardia di Finanza
– L. Abate direttore Direzione regionale Vigili
del Fuoco
– F. Mulas direttore marittimo e comandante
Capitaneria di Porto di Roma
– R. Vacca comandante Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente
– M. Galanzi comandante gruppo Carabinieri
Antisofisticazioni e Sanità di Roma

12,45

13,00

“Ambiente marino e nutrizione umana: aspetti
igienico-sanitari”: A. Boccia ordinario di Igiene
Università di Roma-La Sapienza
“Ambiente e salute”: considerazioni degli
assessori regionali:
– V. M. Saraceni assessore all’Ambiente
– M. Verzaschi assessore alla Sanità
13.30 Brunch

15,30

Ripresa lavori e intervento del presidente della
Commissione ambiente della Regione Lazio
L. Celori

15,45

“Evoluzione della fascia costiera”: F. Marabini
geologo CNR-ISMAR sezione di Bologna

16,00

“L’ICRAM e la gestione integrata della fascia
costiera”: L. Tunesi responsabile III Dipart.
Protezione Habitat e Biodiversità ICRAM

16,15

“L’importanza dei programmi di sensibilizzazione
per la corretta gestione degli ambienti costieri”:
A. Di Natale biologo marino, segretario generale
Fondazione Acquario di Genova

16,30

“Emergenze in mare nel Lazio: analisi critica e
prevenzione”: M. Malpieri medico anestesista,
specialista in Medicina subacquea e iperbarica

16,45

“Il Tirreno… di casa nostra”: A. Madonna
giornalista periodico “Il Subacqueo”, esperto
regionale Italia Nostra

17,00

“La qualità delle acque interne e gli effetti sulle
acque marino-costiere”: S. Ceradini direttore
sezione provinciale di Roma Arpalazio

17,15

Considerazioni finali e chiusura dei lavori:
G. Cesari direttore generale APAT

