Comunicato Stampa Mediterraneo da Remare
In occasione delle celebrazioni per il centenario dello storico albergo Villa Paradiso di
Taormina, le Associazioni “Associazione Gruppo Arte Taormina Centaurea”, “Associazione
Nazionale Vivere Verde”, il “Club Unesco di Taormina Valli d’Alcantara e d’Agrò” e il Lido
“Paradise Beach Club” intendono aderire e promuovere la campagna nazionale, “Mediterraneo da
remare”.
Promossa dalla Fondazione UniVerde con la collaborazione di Marevivo e del CTS (Centro
Turistico Studentesco) per sostenere le strutture turistiche operanti sui litorali marini, lacustri e
fluviali che, aderendo alla campagna, rinunceranno a noleggiare moto d’acqua (acquascooter) e
metteranno a disposizione dei propri clienti canoe o altre imbarcazioni sostenibili e non inquinanti
dal punto di vista ambientale e acustico avviando così la diffusione di lidi, spiagge e villaggi
acquascooter free al fine di garantire anche una maggiore sicurezza nei confronti dei bagnanti.
Dopo le prime due tappe italiane, San Benedetto del Tronto (AP) e Roma, il prossimo evento in
Sicilia si terrà mercoledì 12 settembre alle ore 16.00, presso il Lido Paradise Beach Club di
Letojanni, Via Luigi Rizzo.

L’evento già patrocinato dalla Regione Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente, dal Consolato
Generale della Turchia in Sicilia, dalle città di Palermo, Catania, Taormina e Letojanni, vedrà la
partecipazione di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione Univerde e già Ministro
dell’Ambiente e dell’Agricoltura); Rosalba Giugni (Presidente di Marevivo); Stefano di Marco, (
Vice Presidente CTS); Alessandro Cardente (Presidente Onorario Associazione Nazionale Vivere
Verde); Umberto Martorana (Presidente Associazione Gruppo Arte Taormina Centaurea, Socio
del Club UNESCO di Taormina Valli dell’Alcantara e d’Agrò con delega per l’Organizzazione e la
Promozione di Mostre di Pittura e d’Arte); C.te Giuseppe Tindaro Toscano della Zecca
(Presidente del Club UNESCO di Taormina Valli dell’Alcantara e d’Agrò); Salvatore Martorana
(Titolare Hotel Villa Paradiso di Taormina e del Lido Paradise Beach Club di Letojanni).
Alessandro Costa (Sindaco di Letojanni); Mauro Passalacqua (Sindaco di Taormina); Raffaele
Stancanelli (Sindaco di Catania); Giovanni Ricevuto (Presidente della Provincia di Messina).
Sono inoltre stati invitati: LeoLuca Orlando (Sindaco di Palermo), Console delle Tunisia a
Palermo, ed il Console Onorario di Malta.

Con questa iniziativa, si vuole contribuire a promozionare quanti si prodigano per la ricerca di
soluzioni indirizzate alla tutela del mare, delle coste e dei turisti. Questo nostro pensiero è
soprattutto rivolto alla Sicilia ed ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Nella splendida struttura balneare del Lido Paradise Beach Club di Letojanni, in occasione
dell’evento del centenario, e’ stata allestita una mostra di pittura scultura e fotografia patrocinata dal
Club Unesco di Taormina Valli d’Alcantara e d’Agrò, responsabile delegato mostre di pittura e
d’arte Umberto Martorana.
Segreteria organizzativa: Associazione GAT Centaurea Palazzo Cesare Ottaviano Via Cesare
Ottaviano 26 Taormina (ME) umbertomartorana@libero.it +39 0942 23862 – +39 340 2310552

