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Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, ha lo scopo prevalente 
di svolgere le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo ed economico necessarie al 
perseguimento degli obiettivi propri del parco; tra le funzioni più importanti c’è anche quella di 
perseguire la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla 
valorizzazione turistica, nonché tutte le attività che possano migliorare la conoscenza dell’habitat e di 
quanto ad essa connesso.  

Anche per quest’anno l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, è ben lieta di offrire la 
disponibilità ad ospitare iniziative da inserire nel proprio calendario estivo degli eventi 2017. In 
realtà il programma abbraccia un periodo più ampio che va da aprile a novembre. 

L’ intento, stimolati soprattutto dall’ottimo esito delle iniziative degli anni passati, è ancora 
quello di svolgere, come Area Marina Protetta, il ruolo di raccordo, promozione e supporto 
all’organizzazione di una serie di iniziative tematiche che possano coinvolgere turisti ed abitanti 
dell’area Silvi-Pineto e circondario,  da svolgersi  presso Torre Cerrano o presso le diverse  strutture 
dell’Area Marina Protetta.  

 
Le scarse risorse economiche disponibili non consentono di contribuire 

economicamente alle proposte se non per uno specifico calendario di attività che si 
concentrerà in particolari momenti.  

 
L’Area Marina Protetta è, però, dotata di strutture che possono divenire “location” per le le 

attività che si ha in animo di organizzare: Torre Cerrano, il Giardino Mediterraneo, l’Info-Point 
“Chalet del Parco” e le aree di spiaggia in particolare presso gli stabilimenti che hanno il 
riconoscimento di Lido amico del parco marino situati sia a Pineto che a Silvi. In tali strutture si 
potrebbe consentire di mettere a sistema l’inventiva del mondo associativo con l’interesse dei turisti 
per l’AMP riuscendo, sotto l’egida e la collaborazione di questo Consorzio, a raggiungere una buona 
riuscita di eventi che rispondano alla finalità istitutiva dell’area protetta. 

 
Si possono inviare diverse proposte: seminari, laboratori, manifestazioni, attività didattiche e 

qualunque altra iniziativa volta a promuovere il territorio dell’Area Marina Protetta. Questo Consorzio 
valuterà nel merito la possibilità di ositare l’organizzazione di quelle  iniziative che possano 
interessare il territorio e valorizzare le bellezze dell’Area Marina Protetta. Sono esclusi alcuni periodi 
in cui il Consorzio si riserverà di svolgere proprie attività. 

 
La proposta, per motivi organizzativi deve pervenire entro il 10 giugno 2017 a mezzo e.mail 

all’indirizzo info@torredelcerrano.it. 
 
Pineto-Silvi (Te)  lì 23 gennaio 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Rivolto a: 

Associazioni, Onlus, Enti ed organizzazioni 
senza fini di lucro che abbiano interesse ad 

organizzare eventi NO PROFIT  
nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
 

SCADENZA 10 giugno 2017 

 

mailto:info@torredelcerrano.it

