
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 15 ottobre, Luna riprende il mare 

 

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 12.00, presso il Centro di Soggiorno F. Morosini (Lido di Venezia, 

località Alberoni), verrà rilasciata in mare la tartaruga marina “Luna”, una giovane Caretta caretta 

trovata spiaggiata il 12 agosto scorso al Lido di Venezia. Soccorsa dal Coordinamento Tartarughe 

marine del Litorale Veneto e dai volontari WWF con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Lido, la 

tartaruga è stata curata dalla Fondazione Cetacea di Riccione con il supporto della Clinica 

Veterinaria del Benvenuto di Polesella (RO). Il rilascio è organizzato dal Comune di Venezia, in 

collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Venezia e il WWF.  

Comune e WWF sono infatti rispettivamente coordinatore e partner del Progetto NETCET - 

Network per la Conservazione dei Cetacei e delle Tartarughe Marine nell’Adriatico 

http://www.netcet.eu/ – finanziato dal Programma europeo IPA Adriatico 2007-2014, che coinvolge 

12 partner dei paesi dell’Adriatico e ha come obiettivo principale lo sviluppo e l’attuazione di una 

strategia comune per la conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei nell’Adriatico attraverso 

una cooperazione regionale. Il Progetto ha consentito anche di istituire il primo “centro di primo 

soccorso” per tartarughe marine lungo la costa veneta, presso il Centro di Soggiorno F. Morosini, 

gestito dall’Amministrazione Comunale, la cui realizzazione si sta concludendo proprio in questi 

giorni: dalla primavera prossima il centro sarà infatti pienamente operativo e pronto ad affrontare 

eventuali spiaggiamenti di tartarughe marine appena rientrate dallo svernamento in Mediterraneo. 

L’evento di rilascio rientra nelle attività di sensibilizzazione che NETCET rivolge a pescatori, 

diportisti, studenti e cittadinanza, attività coordinate appunto dal WWF Italia: le classi coinvolte a 

livello locale nelle attività di sensibilizzazione sono state informate dell’evento. 

Il rilascio sarà preceduto da una conferenza stampa (ore 11.15) a cui interverranno la Presidente 

dell’Istituzione Centri di Soggiorno, Anna Maria Miraglia, la dirigente del Settore Sviluppo 

Economico Politiche Comunitarie, Paola Ravenna, il presidente del Comitato di Gestione Oasi 

WWF Dune di Alberoni, Jacopo Capuzzo e rappresentanti della Capitaneria di Porto e del Corpo 

Forestale dello Stato. 

 


