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L’AMP “ISOLE EGADI” PRESENTE A TRAPANI  
AGLI STAND DELL’ACT 6 - EXTREME SAILING SERIES 

 

E DAL 20 AL 25 SETTEMBRE SARA’ PRESENTE AL COUS COUS FEST  
 

Prosegue intanto la bonifica di Cala Rossa dai resti del naufragio della barca “Ariel” 
 

L’Area marina protetta “Isole Egadi” è presente dal 14 al 18 settembre agli stand allestiti 
presso il porto di Trapani in occasione dell’Act 6 “Extreme Sailing Series”, 
competizione velica internazionale a cui partecipano anche gli equipaggi di Alinghi e 
Luna Rossa. Presso lo stand è reperibile materiale informativo e promozionale.  
 

A partire dal 20 al 25 settembre l’AMP sarà inoltre ospite presso uno stand, per la prima 
volta, a San Vito Lo Capo, alla 14esima edizione del Cous Cous Festival, il  festival 
internazionale dell'integrazione culturale.  
 

“Si tratta di eventi di grande richiamo turistico - ha commentato il Sindaco di Favignana 
e presidente dell’AMP, Lucio Antinoro –, e promozionale, dove l’AMP, fiore 
all’occhiello di questa Amministrazione, la maggiore riserva marina d’Europa, non può 
mancare. Sottolineo, infine, che sono partecipazioni a costo zero, gentilmente offerte 
dagli organizzatori, per l’evento Extreme, e da un privato, per il Cous Cous Fest”. 
 

In questi giorni proseguono, inoltre, gli interventi per il recupero del relitto della barca 
a vela “Ariel”, naufragata sugli scogli dopo essersi disancorata il giorno 4 settembre 
scorso, e per la bonifica della scogliera di Cala Rossa, dove sono rimasti abbandonati per 
una settimana i frammenti della barca, letteralmente sbriciolata dalla risacca.  
 

“Le operazioni di recupero – prosegue il Presidente dell’AMP Antinoro – si stanno 
svolgendo con il supporto e la vigilanza dell'AMP e della Polizia del Comune di 
Favignana. L'AMP è già intervenuta in loco il giorno dopo il naufragio, recuperando  
parte del materiale. Un eventuale inquinamento è scongiurato. Colgo l’occasione – 
conclude Antinoro – per smentire le voci calunniose, passibili di denuncia, che hanno 
sparso la notizia che la barca fosse ormeggiata ai campi boe dell’AMP. E’ esattamente il 
contrario: la barca era all’ancora ed è naufragata, mentre 2 barche ormeggiate ai 
nostri gavitelli non hanno subito alcun problema. Gli avversari dell’AMP devono 
smettere di riportare calunnie per screditare la riserva, perché ne escono ridicolizzati”.  
 
 

Favignana, 16 settembre 2011                   l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


