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zioni particolarmente seguite ed apprezzate (come
quelle della Lega Navale e dell’ Archeosub). Infine
è stata svolta un’opera importante di educazione
ambientale con associazioni come Marevivo che ha
distribuito migliaia di “portacicche” per sensibilizzare i bagnanti a non rilasciare le cicche di sigaretta
nella sabbia così come altro genere di rifiuti.
• L’apposizione delle boe di delimitazione
dell’area Marina Protetta ha costituito il primo,
significativo passo per la tutela della flora e della
fauna marina, scopo primario dell’ente. Ed in effetti
già da quest’anno sono stati evidenziati fenomeni
di ripopolamento soprattutto dei pesci e di alghe
che sembravano non più esistenti nell’area.
Tante dunque le cose fatte che non è stato possibile - neanche sinteticamente – riassumere in queste poche righe di consuntivo; per ogni altra notizia
il nostro frequentatissimo sito (www.torredelcerrano.it) contiene tutte le informazioni del caso.
Ma, tante, anzi tantissime, sono le cose da fare:

• Il percorso ciclo-pedonale sotto la pineta va sicuramente migliorato ed adeguato; più in generale
l’uso della pineta andrà regolamentato e disciplinato onde evitare fenomeni di autentica “aggressione” a queste zone così preziose.
• Andranno realizzati i vari progetti per i quali
sono state già presentate le specifiche richieste di
finanziamento, sia nel campo ambientale che nel
settore della promozione turistica e dei prodotti del
territorio.
• L’AMP sta predisponendo un adeguato progetto per le gite scolastiche al fine di attrarre questa particolare forma di turismo nel comprensorio
del Cerrano.
• La Torre può divenire sempre più un “Centro
visite” dell’AMP con il corredo di attrezzature e reperti in grado di rendere, appunto, le visite sempre
più interessanti ed apprezzate. In questo contesto i
giardini della torre possono essere “rivitalizzati” con
la creazione di un attrezzato orto botanico in grado
di attrarre perennemente i visitatori.
continua a pg. 4
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La serata per la presentazione del Concorso fotografico è il momento “conclusivo” dell’estate
dell’Area Marina Protetta. È dunque un momento
di festa, con una serata in cui potranno degustarsi
ottimi prodotti tipici locali e, con la sua “sosia” nazionale, riascoltare le canzoni di Mina ad evocare
quegli anni 70 in cui la Torre ospitava celebrità nazionali ed internazionali.
Ma, ovviamente, è anche un evento che ci consente di tracciare un primo bilancio delle nostre attività
estive. Senza mezzi termini pensiamo si sia trattato
di una stagione esaltante, con risultati anche al di
là delle più rosee aspettative:
• L’apertura diurna dei cancelli della Torre ha di
fatto creato un’alternativa ciclo-pedonale alla statale per il collegamento tra Pineto e Silvi. Sin dalle
prime ore del mattino, tantissimi turisti e cittadini
hanno percorso in bici o a piedi, il tratto che attraversa il giardino della torre e mette in collegamento
le due città.
• Le visite guidate hanno riscosso un successo
straordinario: non sono ancora disponibili i dati definitivi, ma la cifra raggiunta, di circa diecimila visitatori ha dell’incredibile. Tutto ciò si è reso possibile
grazie alla Provincia e all’Istituto Zooprofilattico “G.
Caporale” che ci hanno concesso di usufruire della
Torre; del Comune di Pineto che ci ha concesso
l’ombreggio presso lo “Chalet” della torre ed il relativo parcheggio. Ma soprattutto grazie ai nostri collaboratori ed i volontari del Pros che hanno dovuto
“reggere” l’autentica marea umana che ha visitato
la Torre toccando punte nel mese di agosto di oltre
500 visitatori al giorno.
• L’opera dei volontari e delle associazioni che
ci hanno consentito sin dalla primavera di ripulire
la spiaggia dalle mareggiate; ci hanno inoltre permesso lo svolgimento di un’importante opera di
prevenzione (Pros e Croce Rossa) contro il pericolo
di incendi e di danneggiamenti nelle pinete, oltre
a garantirci una “rete” di informazione capillare e
completa.
Né vanno dimenticate tutte le associazioni che hanno svolto serate a tema (ogni venerdì) o manifesta-
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VINCITORI DEL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“RIVE DA ESPLORARE: SCATTI FOTOGRAFICI PER
L’AMP TORRE DEL CERRANO”
AGOSTO 2011

La Giuria esaminatrice si è riunita a ha decretato i vincitori del primo Concorso Fotografico bandito dal Co.Ges. dal titolo “Rive da Eplorare:
scatti fotografici per l’Amp Torre del Cerrano”. I vincitori si aggiudicano un buono di Euro 200,00 in materiale fotografico per la sezione
amatoriale e un premio in denaro di Euro 500,00 per la sezione professionale.
La partecipazione è stata veramente significativa. Hanno concorso infatti 27 partecipanti con 148 elaborati fotografici.
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE
1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“RIVE DA ESPLORARE”
L’evento si terrà

martedi 30 agosto alle ore 20,30
presso torre Cerrano, Pineto.
Durante la Cena di benvenuto verranno premiati i
vincitori del Concorso fotografico.
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SUL Cerrano
Sez. professionale
panoramica

La serata vedrà la partecipazione straordinaria
della cantante “tIna In MIna”, che interpreterà
le splendide canzoni della “tigre di Cremona”.

Per informazioni: Co.Ges. Torre del Cerrano
Villa Filiani, Via Gabriele D’Annunzio 64025 Pineto
tel/fax 085.9492322 - 085.9493657
info@torredelcerrano.it - www.torredelcerrano.it
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• Nell’ampia area che il Comune di Silvi ci ha
concesso in Zona Piomba, andrà previsto e realizzato un importante centro per l’educazione della
persona, in collaborazione con i vari enti, istituti ed
associazioni che con noi vogliono condividere tale
importante progettualità.
Infine, l’ente Parco: i tagli a finanziamenti e risorse
dovranno necessariamente imporci una revisione di
programmi e progetti, ma soprattutto ci impongono
una modifica della “forma” del Parco. Bisognerà
cioè pensare ad un Consorzio più snello, senza
l’abnorme fardello burocratico – organizzativo previsto dall’attuale statuto. Sarà necessaria una “cura
dimagrante” per la struttura, senza penalizzare lo
svolgimento delle funzioni e la qualità dei servizi.
In questo senso avremo bisogno di un ente in grado di far partecipare alla sua vita i vari soggetti
pubblici ed istituzionali, enti ed associazioni che in
questo primo anno hanno già dimostrato di voler
collaborare con noi e di tenere come noi alla crescita ed allo sviluppo dell’Area Marina Protetta.
L’anno scorso abbiamo centrato tutti gli obiettivi
che ci eravamo prefissi e che dipendevano dalle
nostre possibilità. Quest’anno lavoreremo insieme
ai nostri soci (Comune di Pineto e Silvi, Provincia di
Teramo e Regione Abruzzo) per attuare i vari progetti e, soprattutto, contribuire nel nostro piccolo a
“saldare” i legami tra istituzioni e territorio.
Il Presidente A.M.P. Torre del Cerrano
Avv. Benigno D’Orazio
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