
UNIONE EUROPEA

CENTRO STUDI 

ERNESTO BASILE
COMUNE DI PALERMO

REGIONE SICILIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato Turismo

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Palermo, capoluogo della Sicilia e della
provincia omonima, è situata sulla costa nord-
occidentale dell'isola in una meravigliosa
insenatura riparata dallo sperone del Monte
Pellegrino definito da GOETHE "Il più bel
promontorio del mondo", che domina tutta al
margine occidentale della Conca D'Oro.

La storia diPalermo è intimamente legata alla
cultura del mare. 
Il mare con le sue attività diventa l'occasione
di crescita lavorativa e luogo per l'insedia-
mento, così nei vari secoli iniziano a fiorire dei
sobborghi al di fuori della mura cittadine. 
Sia al nord, verso il mare (Mondello, Partanna,
Sferracavallo, Barcarello), sia a Sud sulla
strada per Bagheria e Termini Imerese (Oreto,
Romagnolo, Settecannoli).

L'attuale conurbazione di Palermo ribadisce
il rapporto che la città ha con il suo territorio
marino, il valore della tradizione passata nel-
l'evoluzione di quella presente,significa non
dimenticare le proprie origini a partire da essi
per sollecitare gli sviluppi futuri.

Il mare, oggi è malato. Molteplici le cause;
urbanizzazione, inquinamento, sovra sfrutta-
mento della materie ittiche e cambiamenti
climatici, sono ritenuti dagli espertile principali
cause di disequilibrio.
La complessità dell'argomento e la molte-
plicità degli attori richiede il coinvolgimento
di più attori (Autorità Politiche, Pubblica am-
ministrazione, operatori del settore, Scuole,
Associazioni e cittadini).

Anche quest'anno sentiamo il bisogno di
organizzare tale manifestazione per prose-
guire il percorso, fino ad ora vincente, di coin-
volgimento della cittadinanza circa le vicende
della costa, anche in virtù della possibilità
tra qualche tempo di poter restituire tale
meraviglia ai cittadini attraverso il ritorno
alla balneabilità 



- On. Maurizio Croce
Assessore Regionale Regione Sicilia del Territorio e
dell’Ambiente

- Dott. Galluzzo Fabio
Vicepresidente Nazionale “Mare Vivo” 

“Tutela e gestione ecosostenibile Costa Sud” 

- Arch. Giuseppe Gini
Assessore Mare e Coste – Comune di Palermo
“Recupero Fascia Costiera”

- Prof . Antonio Scannavino

“Giardiniere del Mare (Per un mare sostenibile)

- Ammiraglio Gaetano Martinez
Comandante Capitaneria di Palermo

“Regolamentazione e problematiche della
pesca, vigilanza e sicurezza in mare” 

- Ing. Sergio Marino
Assessore all’ambiente del Comune di Palermo

“Tema ambientali: Quale snodi centrali dello
sviluppo costiero “ 

- Dott. Luigi Lo Giudice
Direttore Medicina Legale ASP 6 Palermo

“Ecosistemi e Salute” 

- On. Giuseppe Lupo 
Vice Presidente ARS

“Turismo, Sviluppo e Occupazione” 

- Arch. Maria Prestigiacomo 
Presidente AMAP

“Eliminazione scarichi fognari a mare – ma-
nutenzione sbocchi a mare acqua meteoriche”

Accoglienza delle autorità e degli interventi
presso Hotel San Paolo Palace

Ore 9.30
Inizio Convegno e saluto delle autorità

Dott. Pasquale Terrani
“Introduzione”

- Arch. Salvatore Saladino 
(staff: Adelfio Vincenzo - Romano Rosario
Condipero Michele - Calabrese Giuseppe
Terrani Guido)
“Coordinatore progetto - Illustrazione
ipotesi progettuale“ 

- Prof. Leoluca Orlando
“Sindaco di Palermo” 

- Prof. Vincenzo Arizza
Associato di Zoologia, Coordinatore della
Laurea in Biodiversità e Biologia Ambientale,
Dipartimento
STABICEF, Università degli Studi di Palermo

“Un Acquario Marino, Mediterraneo a
Palermo?” 

- On. Anthony Barbagallo
Assessore Regionale Regione Sicilia Turismo,
Dello Sport, Dello Spettacolo

- Prof. Silvano Riggio
Ordinario Università Degli Studi di Palermo

“Risanamento della costa di Levante” 

- Dott. Francesco Licata Di Baucina
Dirigente Generale ARPA Sicilia

- Dott.ssa Paola Gianguzza
Ricercatrice di Ecologia Dipartimento DISTEM
Università degli Studi di Palermo

“Aree marine protette – un approccio al
turismo sostenibile” 

- Dott. Angelo Valenza
Associazione ONLUS Lega Italiana per la sal-
vaguardia per la tutela e dell’ambiente

“Salvaguardia e Tutela dell’ambiente”

- Dott. Terrani Sandro
Coordinatore Associazione Girasole

“Risanamento e prospettive”

- Dott. NicolaJ Catania
Segretario Generale PLP

“Turismo Relazionale e del Benessere”

- Dott. Salvatore Lo Giudice
Dottore in Scienze Motorie

“La prevenzione nell’ecosistema” 

- Arch. Daniela Lima
Coordinatore Provinciale “Fare Ambiente”

Moderatore: Dott. Pasquale Terrani

Si ringraziano i dirigenti scolastici, gli insegnanti e
gli alunni delle scuole del comprensorio della
Seconda Circoscrizione.
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