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Tartaruga show allaSpiaggiola

~Sul Conero

-Si chiude la stagione della caletta con il rilascio di Francesca Maria
Numana
La stagione della caletta delle
tartarughe si chiude oggi alle 11
con il rilascio di un altrO esemplare pronto per tornar-e nel suo
habitat. Stavolta tocca a Francesca Maria, il cui carapace è lungo 6B cm e pesa 41 kg, che sarà
restituita al mare nel corso di
una manifestazione prevista in
occasione della Festa di Cristo
Re. Alle lO arriveranno alla
Spiaggiola gli alunni delle scuole di Numana e Marcelli, accompagnati dagli insegnanti, qui li
attenderanno biologi e volonta. ri della Fondazione Cetaceache
racconteranno loro la storia di
Francesca Maria, recuperata
nel golfo di Trieste con una
brutta ferita da elica al carapace
e curata prima all'oasi di Miramare (TS) gestita dal WWF e
poi trasportata a Riccione per le

Il rilascio di un esemplare di tartaruga a Numana
cure successive e la degenza.
"Francesca Maria - si legge in
una nota degli organizzatori - è
perfettamente ristabilita, la frattura del carapace non è ancora
saldata completamente ma. rimarginata e otturata con una re-

IVichinghi nella baia

Un rito da Giacchetti
Sono soprattutto liberi professionisti. Scendono nella baia
appena chiuso lo studio per la
Ancona
pausa pranzo, nuotano e, giuAnche quest'anno si è compiu- sto il tempo di asciugarsi, si sieto il rito. I Vichinghi sono SCesi dono a tavola. Molti volti noti
puntuali nella baia per la chiu- tra cui Maurizio Boscarato,
sura della stagione al ristoranGianni Ciotti, Emilio' D'Aleste Giacchetti. Ehnetto in tavo- sio, Giorgio Pavani, Giuseppe
la. La rimpatriata c'è stata gio- Caldarola, Gianni Chiodoni,
vedì, dopo un' estate di nuotate
Sergio Silvestrelli. Un:rito tale
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sina speciale, in attesa che lentamente il carapace la ricopra". Si
tratta dell'ultimo evento stagionale legato alla Caletta delle
Tartarughe ed al progetto europeo Net Cet - Ipa Adriatic, grazie al quale è stata realizzata la

caletta stessa. La Caletta, alla
cui realizzazione ha partecipato
anche la Rete· Regionale Marche per la Salvaguardia delle
Tartarughe Marine, ha ospitato
8 tartarughe marine, curate precedentemente presso il Centro
di Recupero, Cura e Riabilitazione della Fondazione Cetacea di
Riccione, gran parte delle quali
rilasciate poi dalla spiaggia delle due Sorelle, grazie alla collaborazione generosa dei Tra. ghettatori del Conero. Nel corso
dell'estate è stata utilizzata anche per sperimentare strumenti atti ad allontanare le tartarughe marine dalle reti da posta e
dai parangali. Questa attività è
svolta dal Cnr di Ancona all'interno del progetto Europeo Tartalife il cui scopo è quello di mettere a punto strumenti da pesca
atti ad impedire la cattura e la
morte delle tartarughe marine.
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Sirolo
Domani il Parco del Conero
diventerà una grande palestra a cielo aperto e ci si aspetta una fortissima affluenza tra
sportivi e curiosi da tutta Italia per partecipare alla 'Conero Trai!', 'lagara di corsa in natura (23/12 Km con 1150/550
mt di dislivello positivo) inserita nel calendario nazionale
Parks Trail. Ad organizzare
questa IV edizione, il gruppo
TrailAdventure Marche Amici dello Sport di Jesi, in
. collaborazione con la Forestalp e l'Ente Parco del Conero. Alla più importante gara
di Trai! a livello nazionale infatti, è abbinata la III edizione
della Nordic Wa1king Conero
.Trail, per gli appassionati della Camminata Nordica. TI
grande evento farà conoscere
le bellezze del Conero, con salite. e discese che bucano la
macchia mediterranea per affacciarsi su panorami mozzafiato. La Conero Trail partirà
da Via Giulietti per abbandonarla dopo un prologo di un
chilometro e, attraverso ilsuo
parco pubblico, lambire la
spiaggia di San Michele, per
risalire fino al Monastero San
Pietro. Ci si affaccerà sugli
ampi scorci delle Due Sorelle
e Portonovo e, con altalenanti
sentieri saliscendi. L'appuntamento è al Parco del Conero .
Lo start ~ella ~.~a competiti-
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Ancona
Grande attesa per il 3° Congresso.Nazionale dei Discepoli della Divina Misericordia,
che avrà luogo domani (dalle
9 alle 21)al Palarossini. Un in"
contro fatto di preghiere e testimonianze, alla presenza di
migliaia di persone. Sono previsti interventi di religiosi, tra
cui padre Ljubo Kurtovic, carismatico sacerdote bosniaco
e del Vescovo di Ascoli Mons.
Giovanni D'Ercole
(che
concelebrerà la S. Messa alle
18). Tra le testimonianze più
significative quelle di Paolo
Brosio e dell'allenatore jesino
Roberto
Mancini
(dalle
15,30), di suor Emanuel, consacrata francese della Comunità delle Beatitudini; di Giacomo Celentano e del chri. stian rokers Roberto Bignoli,
Al"

