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PESCA: A ROSOLINA E ALBARELLA SCUOLE FINALISTE DI “VIVERE
IL MARE VENETO”
COMUNICATO STAMPA N. 891 DEL 25/05/2006
(AVN) - Venezia, 25 maggio 2006
Tre giorni “a tutto mare!” a Rosolina e l’Isola di Alberalla: sarà questo l’evento che
concluderà dal 19 al 21 giugno il programma di informazione e sensibilizzazione scolastica
“Vivere il Mare Veneto”, promosso e finanziato dall’Assessorato regionale alla pesca e
all’acquacoltura. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il Card del Po (Consorzio
Operatori Turistici del Delta del Po e della Provincia di Rovigo) e vedrà gli studenti e gli
insegnanti di 14 scuole secondarie di 2° grado dell e sette province venete, finaliste del
Concorso regionale “Veneto in Onda” (che prevedeva la scrittura di sceneggiature per la
produzione di servizi televisivi sul mare, la pesca e l’acquacoltura in Veneto) partecipare a
tre giornate di attività eco-turistiche con escursioni, visite guidate e uscite in barca nella
realtà polesana. Inoltre, i giovani finalisti saranno protagonisti di uno stage, con esperti di
comunicazione e di mass media, sui linguaggi e le tecniche del giornalismo e del
reportage televisivo. Lo stage culminerà, la sera di martedì 20 giugno nell’arena del Centro
Congressi di Rosolina, con una serata di proiezioni di documentari e filmati sui temi del
mare e della pesca condita con una cena tipica realizzata in collaborazione con gli
operatori locali del comparto pesca e acquacoltura. Il Programma “Vivere il Mare Veneto”,
partito lo scorso marzo, in 4 mesi di attività ha diffuso tra i circa 230.000 studenti e Docenti
delle 344 Scuole Secondarie di 2° grado dislocate s u tutto il territorio del Veneto il mare, le
attività di pesca e di acquacoltura, il turismo, l’alimentazione, e le tante storie, tradizioni,
culture che caratterizzano il Veneto. “In questo innovativo percorso di promozione e
comunicazione – commenta l’assessore regionale alla pesca e al bilancio – la Regione,
insieme all’Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell’Alto Adriatico e a tutte le
Associazioni venete della pesca, ha raggiunto obiettivi di grande soddisfazione che hanno
consentito l’incontro tra l’Amministrazione regionale e il mondo dei giovani”.
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