COMUNICATO STAMPA
LA PIU’ VASTA E DIFFUSA RETE DEDICATA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA LOTTA ALLA
POVERTA’
SALUTERA’ L’EQUIPAGGIO DI MEDITERRANEA.
LUNEDI’ 26 MAGGIO 2014 – AGRITURISMO SOLINO
CASSANO DELLE MURGE, BARI
In perfetto orario sulla tabella di navigazione prevista, l’imbarcazione Mediterranea è salpata Il 17
maggio dal porto di San Benedetto del Tronto diretta a Pescara, prima tappa del lungo viaggio di 5
anni, per 29 paesi dell’area mediterranea, con obiettivi nautici, scientifici e culturali. Il 26 maggio
approderà a Bari.
Mediterranea è membro del Fispmed network, ed il network con uno dei suoi membri presenti in
Regione Puglia, l’agriturismo Solino, intende salutare l’equipaggio, augurandogli buon lavoro e
affidando loro due importanti compiti:
a. Divulgare il concetto della Dieta Mediterranea, nell’ambito del progetto www.dietamed.info,
con la raccolta di ricette tradizionali e uniche preparate dai rappresentanti della cucina
Mediterranea ed offerte all’equipaggio lungo le rotte della sua navigazione;
a. Sostenere con una raccolta di firme delle personalità più rappresentative del mondo della cultura,

della scienza, dell’economia che l’equipaggio di Mediterranea incontrerà nel suo lungo viaggio, un
documento a sostegno della per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile del Mediterraneo Mar
Nero.
Nei 39 Paesi dove è presente il network Fispmed i suoi 224 soci/partner saranno invitati ad accogliere e
sostenere gli sforzi dell’equipaggio di Mediterranea, organizzando l’ospitalità e sostenendo iniziative
scientifiche, culturali, divulgative.
La serata del 26 maggio si svilupperà secondo l’allegato programma.
Si prega di darne la massima diffusione.
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The FISPMED civil platform has 224 members (public and private institutions) of 39 countries
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