


5 giugno

Dal 5 all’11 giugno Fondazione Cetacea ONLUS, 
Aganoor APS, Una vela per ASD e Club Nautico 
Rimini vi invitano alla prima edizione del Blue life 
fest: una settimana di eventi, incontri, esperienze in 
mare, laboratori e attività di conservazione 
ambientale a terra e a bordo di barche a vela rivolta a 
grandi e piccini per presentare il progetto Sailing for 
blue life, le cui barche prenderanno il largo il 12 
giugno alla volta della Croazia proprio dalla banchina 
del Club Nautico.

Ore 10.30 Conferenza stampa presso Club Nautico 
Rimini. 
Presentazione del Blue Life Fest e del progetto Sailing
for blue life. 
Attività di pulizia: in mattinata. 
Ricerca e recupero di rifiuti sommersi al largo di 
Rimini da parte della ASD Sub Rimini Gian Neri.

Dalle 14.30 in poi. Porto canale dal Ponte dei Mille al 
Ponte della Resistenza. 
Censimento dai relitti affondati lungo il porto canale 
fra ponte della Resistenza e Ponte dei Mille a cura 
Fondazione Cetacea Onlus, Marinando, Sub Gian Neri 
Gruppo di Protezione Civile, Ariminum sub.

Ore 15.00 Raccolta dei rifiuti con partenza dall’ex 
Delfinario, porto di Rimini. 
Aperta a tutti: portate il vostro sacco e i vostri guanti! 
• Pulizia scogliere destra del porto; 
• Recupero di rifiuti galleggianti al largo con i retini 

a cura di Marinando;
• Recupero rifiuti galleggianti dalla Darsena a bordo 

dei mezzi nautici dei Volontari Soccorso in Mare 
della Protezione Civile e Rimini Rescue (per salire 
a bordo Daniela 338-1668038).

Ore 15.15 Flash mob contro i mozziconi nella 
spiaggia libera di Piazzale Boscovich. 
A cura di Legambiente e Associazione Rimini Smoke 
Box.

Ore 16.00 Gara di raccolta dei mozziconi, spiaggia 
libera piazzale Boscovich. 
Portare guanti (meglio se NON monouso), sacchetto 
(meglio biodegradabile), preferibilmente uno 
scrubber (pinze allungabili, alcuni verranno prestati 
dall’organizzazione) nonché… tanta voglia di 
raccogliere! Per tutti i partecipanti è previsto un 
piccolo omaggio! 
A cura di Associazione Rimini Smoke Box. 
Assistenza a mare e in banchina per le attività di 
censimento e recupero rifiuti da parte della Guardia 
Costiera di Rimini.

Ore 18.00 Aperitivo presso la banchina del Club 
Nautico di Rimini. 
Aperitivo per raccogliere fondi per il progetto Sailing
for Blue Life.

Ore 20.00 Proiezione documentario Mal di Plastica 
presso la banchina del Club Nautico di Rimini. 
Per la prima volta a Rimini il documentario del regista 
Diego Zicchetti che racconta l’avventura della barca 
Mal di Plastica, costruita con bottiglie e materiale 
riciclato, e la sua navigazione da Rimini a Venezia 
nell’estate 2019 con lo scopo di sensibilizzare sul tema 
dei rifiuti in mare. 
Proiezione e dibattito con i protagonisti.

Altre iniziative

Dalle 8.30 alle 10.30 A scuola ci pensiamo noi!
I ragazzi della classe 1°A - Scuola media dell’Istituto 
Comprensivo Statale "Fermi" Rimini raccoglieranno i 
rifiuti nel giardino della scuola.

Dalle 10.00 alle 12.00 Dimostrazione pedalò natante 
per la pulizia dello specchio d’acqua.
A cura di Petroltecnica SpA, servizio di pronto 
intervento ambientale, presso lo specchio d'acqua 
nell'invaso del Ponte di Tiberio.



6 giugno

Ore 10.30 Escursione a bordo delle barche a vela del 
progetto Sailing for blue life. 
Escursione con biologa a bordo alla scoperta dei 
segreti del mare Adriatico.
Ritorno previsto alle 16.30 
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 
0541691557 oppure al 334 568 8320 entro il 4 giugno. 
Prezzo escursione: 40 euro pranzo al sacco incluso.

Ore 17.00 Presentazione libro Hanna Fridriksdottir –
Il mio mare infinito 
Presso banchina Club Nautico Rimini. 
L’autrice presenta il suo libro, in cui intreccia gli 
argomenti che le stanno più a cuore: l’Italia e le sue 
meraviglie senza tempo, l’amore per il mare e la sua 
tutela, la riscoperta dei veri sapori, profumi e valori 
insieme alla ricerca della poesia all’interno e intorno a 
noi. 

Ore 18.00 Incontro “pesca e conservazione 
ambientale: un binomio possibile?”
Presso la banchina del Club Nautico di Rimini 
presentazione dei progetti di Università Politecnica 
delle Marche, Fondazione Cetacea ONLUS e 
Delta2000: 
I pescatori come alleati nella ricerca sui cambiamenti 
climatici: presentazione della LEK (Local Ecological
Knowledge), basata su questionari ai pescatori per 
avere informazioni relative al cambiamento delle 
catture – Prof. Carlo Cerrano / D.ssa Chiara 
Gambardella, Università Politecnica delle Marche. 

Una rete salvapesca: presentazione progetto 
finanziato Flag Costa dell’Emilia Romagna – Azione 
1.Ca) – Intervento C “Qualificazione delle produzioni e 
dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore ittico” 
– Elisabetta Zavoli di Radar Magazine, Laura Aiudi di 
Fondazione Cetacea Onlus, Tomas Parenti 
Comandante Motopeschereccio Levriero II. 

Progetto di cooperazione interterritoriale “TARTA-TUR 
2. Riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e 
specie protette: valutazioni e linee guida per la 
soluzione di conflitti tra le attività ittiche e le specie 
Caretta caretta, Tursiops truncatus e specie ittiofaghe 
nell’Alto Adriatico” 

Per leggere il programma completo del 
Blue Life Fest :
Facebook: @sailingforbluelife
Instagram: sailingforbluelife
Sito: sailingforbluelife.org

https://www.facebook.com/sailingforbluelife
https://www.instagram.com/sailingforbluelife/
https://www.sailingforbluelife.org/

