
 

RASSEGNA STAMPA  

Rai Radio1 – 13 maggio (dai minuti 40,10 nel podcast fino alla fine) 

https://www.raiplaysound.it/programmi/moka 

 

La Stampa 13 maggio 2022 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/13/news/ambiente_a_rimini_

si_impara_la_salvaguardia_del_mare-3624166/ 

 

Corriere di Romagna – 13 maggio 2022 

https://www.raiplaysound.it/programmi/moka
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/13/news/ambiente_a_rimini_si_impara_la_salvaguardia_del_mare-3624166/
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/13/news/ambiente_a_rimini_si_impara_la_salvaguardia_del_mare-3624166/


 

https://www.corriereromagna.it/torna-il-summer-camp-di-basta-plastica-

in-mare/ 

 

 

 

 

https://www.corriereromagna.it/torna-il-summer-camp-di-basta-plastica-in-mare/
https://www.corriereromagna.it/torna-il-summer-camp-di-basta-plastica-in-mare/


 

Avvenire 14 maggio 2022 

 

 

Il Fatto quotidiano 14 maggio 2022 
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*MARE. TORNA SUMMER CAMP RIMINI, MASTER MULTIDISCIPLINARE PER AMARLO /FOTO*  DIR2319 3 AMB  
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MARE. TORNA SUMMER CAMP RIMINI, MASTER MULTIDISCIPLINARE PER AMARLO /FOTO 

DAL 22 AL 25 GIUGNO E IL 25 ECO NUOTATA SOTTO SAN BARTOLO 

 

(DIRE) Rimini, 13 mag. - Dalle sessioni prettamente formative con 

i professori delle tre Università coinvolte, Bologna, Ferrara e 

Urbino, su tematiche quali lo sfruttamento delle coste, le 

bioplastiche, la coltivazione dei mitili, i parchi marini; 

all'incontro con Dacia MARAINI per raccontare l'esperienza in 

Giappone vissuta con il padre Fosco. E ancora i tre eventi 

serali, tra i quali la mostra sulle pescatrici subacquee 

giapponesi Ama immortalate negli anni '50 da Fosco MARAINI e più 

recentemente da una fotografa tedesca, curata dalla nipote di 

Fosco, Nour Melenhi MARAINI, per dare il senso di "una finestra 

sul cambiamento". E l'attesissima eco nuotata di 7,5 chilometri 

in mare aperto. 

    Torna per la seconda edizione, dal 22 al 25 giugno tra Rimini, 

Riccione e Cattolica, il Summer camp "La natura del mare", 

organizzato dall'associazione Basta plastica in mare, con il 

sostegno della Regione Emilia-Romagna. Con l'obiettivo di 

strutturarsi come master per creare una connessione tra atenei e 

professioni e diffondere la cultura ecologica alle nuove 

generazioni. Il camp è rivolto a 25 studenti universitari ma 

anche a professionisti e cittadini che vogliano seguire le 

iniziative da remoto. Si parte mercoledì 22 giugno e dai 50 anni 

del report del Club di Roma "I limiti dello sviluppo", spiega il 

coordinatore scientifico Marco Zaoli, con le sessioni di lavoro 

su plastica in mare, cambiamenti climatici e loro effetti sul 

mare e sulle coste; ricadute delle politiche in corso per lo 

sviluppo sostenibile. Così da creare "una visione 

multidisciplinare" e "una consapevolezza condivisa, olistica". 

    Viale Aldo Moro, che sull'economia circolare investirà 49 

milioni di euro, sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente 

Irene Priolo, "ha deciso di sostenere questa iniziativa e 

costruire un percorso per inserirla nei corsi di formazione 

universitari" così da creare "nuove competenze". D'altronde, 

precisa la presidente di Basta plastica in mare, Manuela Fabbri, 

"non siamo una vetrina o un convegno, siamo formazione, e abbiamo 

fatto rete con Università, Comune e persone portatrici di 

interessi culturali". Per "dare voce al mare". Dello stesso 

avviso il presidente onorario Franco Borgogno: mettere insieme 

"competenze specifiche diverse dà la valenza del mare, un immenso 

soggetto fatto di ecosistemi diversi". Ambiente e mare, prosegue, 

"sono la premessa di tutti gli altri aspetti e se le prime 

vittime dei problemi ambientali sono i più poveri, vengono 

toccati tutti". A Rimini, mette in luce l'assessore 

all'Urbanistica Robetta Frisoni, "si studia, si approfondisce e 



 
si innova", per cui "l'augurio è fare sempre rete e squadra e che 

si continui a studiare di più durante l'anno l'economia del 

mare". Senza sottovalutarne, chiosa la direttrice di Visit 

Romagna Chiara Astolfi, il risvolto turistico: "Più si parla di 

mare più si risponde alla sensibilità nei confronti dei luoghi". 

    Per gli eventi speciali sarà appunto protagonista la famiglia 

MARAINI: prima con il dialogo degli studenti con Dacia il 24 

giugno, e il giorno successivo con la nipote Nour per la mostra 

sulle donne del mare, le Ama giapponesi che pescavano perle 

immergendosi con solo un perizoma e il coltello tra i denti. 

Altro che plastica per allevare le cozze. E la domenica tutta in 

acqua tuffandosi dalle barche storiche per la eco nuotata sotto 

San Bartolo. 

  (Som/ Dire) 
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*Ambiente: seconda edizione a Rimini de 'La natura del mare'*  ZCZC8595/SXR 
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Ambiente: seconda edizione a Rimini de 'La natura del mare' 

Torna il summer camp per studenti, ospite Dacia MARAINI 

    (ANSA) - RIMINI, 13 MAG - Giunge alla seconda edizione il 

summer camp 'La natura del mare' che si svolgera' dal 22 al 25 

giugno tra Rimini, Riccione e Cattolica. Il ciclo di seminari 

organizzato dall'associazione Aps Basta Plastica in Mare Network 

intende essere una scuola intensiva di alta formazione con 

l'obiettivo di istituire un master che crei una connessione fra 

le Universita' e le professioni. 

    Come spiega la presidente dell'associazione, Manuela Fabbri, 

l'intento e' quello di "trasmettere ai giovani la passione e le 

competenze indispensabili per la salvaguardia dell'ecosistema 

marino, perche' si creino nuove professioni mirate alla salvezza 

del patrimonio ambientale".  

    Nel corso di una conferenza stampa, il coordinatore 

scientifico dell'associazione, nonche' docente alle Universita' di 

Ferrara e Urbino, Marco Zaoli, ha avvertito: "Dobbiamo renderci 

conto che non c'e' piu' molto tempo da perdere: le risorse non 

sono infinite e l'Italia consuma 2,7 volte le risorse che puo' 

consumare in un anno. Nel mondo 1,75, negli Usa ben 5,3". 

Presente anche Nour Melehi MARAINI, antropologa e nipote 

dell'esploratore Fosco MARAINI, padre di Dacia che quest'anno 

sara' ospite d'onore del summer camp. "Vogliamo creare ponti, 

dare voce al mare, dare agli studenti ma non solo a loro, uno 

sguardo anche antropologico al rapporto con il mare, in modo 



 
ancestrale", ha detto l'antropologa. 

    Ad inaugurare l'edizione 2022 del summer camp al lapidario di 

Rimini sara' una tavola rotonda coordinata dallo storico e 

scrittore Alessandro Vanoli. La scrittrice Dacia MARAINI, 

invece, il 24 giugno incontrera' gli studenti con i quali parlera' 

della sua esperienza nel campo di concentramento in Giappone con 

suo padre. A chiudere l'evento, una nuotata di 7,5 chilometri da 

Cattolica a Fiorenzuola di Focara. (ANSA). 
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"LA NATURA DEL MARE" DAL 22 AL 25/6 TRA RIMINI, RICCIONE E CATTOLICA*  ZCZC IPN 977 
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"LA NATURA DEL MARE" DAL 22 AL 25/6 TRA RIMINI, RICCIONE E CATTOLICA 

RIMINI (ITALPRESS) - "Noi siamo la voce al MARE, vogliamo 

trasmettere ai giovani la passione e le competenze indispensabili 

per la salvaguardia dell'ecosistema marino, perché si creino nuove 

professioni mirate alla salvezza del patrimonio ambientale": con 

questo spirito Manuela Fabbri, presidente dell'associazione Aps 

Basta Plastica in MARE Network, ha presentato oggi alla conferenza 

stampa, a Rimini, il progetto del Summer Camp "La Natura del 

MARE", che si svolgerà dal 22 al 25 giugno tra Rimini, Riccione e 

Cattolica, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il 

patrocinio, tra gli altri, dei tre Comuni interessati e delle tre 

Università coinvolte, di Bologna, Ferrara e Urbino.  

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Newsrimini   

https://www.newsrimini.it/2022/05/la-natura-del-mare-seconda-edizione-per-il-summer-camp/ 

https://www.newsrimini.it/2022/05/la-natura-del-mare-seconda-edizione-per-il-summer-camp/


 

 
 

 

 

Video IcaroTv  

https://www.youtube.com/watch?v=rADJdoZogPk 

 

 

 

 

Chiamamicittà.it   13-5-2022 

https://www.chiamamicitta.it/rimini-basta-plastica-in-mare-presenta-il-

summer-camp-la-natura-del-mare/ 
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Geronimo News – 13 maggio 2022 

https://www.geronimo.news/c/green/summer-camp-la-natura-del-mare-in-riviera-un-progetto-da-

accogliere-A30913 
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Altarimini.it – 14 maggio 2022 

https://www.altarimini.it/News161260-una-nuotata-da-oltre-7-km-tavole-

rotonde-e-incontri-torna-il-camp-la-natura-del-mare.php 
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