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Ricordiamo che per iscriversi o rinnovare l’iscrizione a Reef Check Italia Onlus per il 2011 è
sufficiente versare la quota di euro 10 attraverso il nostro sito internet al seguente indirizzo:
http://www.reefcheckitalia.it/iscriviti_.html
Come membro di Reef Check Italia stai investendo in un’associazione che fornisce soluzioni
sostenibili ai gestori delle scogliere coralline e del Mediterraneo e contribuisce ad aumentare la
consapevolezza della crisi dei reef a livello globale.
Una donazione a Reef Check è un investimento per un uso sostenibile dei reef. I subacquei ricreativi
che partecipano a Reef Check ricevono un addestramento gratuito da scienziati marini professionisti
sull’ecologia del reef, sui metodi di monitoraggio e su come identificare gli organismi del reef.
Reef Check Italia è basata sul contributo di volontari, il valore di ogni euro donato è moltiplicato per
il lavoro dei numerosi volontari.
Grazie per il tuo supporto.
Insieme, faremo la differenza!

“For in the end we will conserve only what we love. We will love only what we
understand. We will understand only what we are taught.”
Baba Dioum, poeta e naturalista senegalese

Anche nel 2011 puoi destinare il 5 per mille dell'IRPEF a sostegno di organizzazioni non profit.
Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d'imposta a cui lo Stato rinuncia. Se
non effettuerai alcuna scelta, il 5 per mille resterà allo Stato.
Il 5xmille rappresenta un importante strumento che consente di contribuire attivamente ad iniziative
di importanza sociale come, ad esempio, la ricerca scientifica o l’assistenza sanitaria.
Il nostro progetto ha come scopo primario quello di aumentare la consapevolezza dei non addetti ai
lavori verso le problematiche che riguardano l’ambiente marino. Tramite il coinvolgimento di
volontari, subacquei e non, è possibile ampliare notevolmente il nostro bagaglio di conoscenze, grazie
alla semplice osservazione di ciò che ci circonda.

Noi suggeriamo un metodo di osservazione che consenta a tutti di
scientificamente adeguato e, tramite la rete, di condividere le
Il 5xmille non sostituisce l'8xmille (destinato alle confessioni religiose)
contribuente: è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
profit come Reef Check Italia onlus per sostenere le loro attività.

contribuire in modo
proprie conoscenze.
e non costa nulla al
alle organizzazioni no-

Vi ringraziamo fin da ora per l’interesse
Nella tua dichiarazione (730, Unico, CUD) ecco come puoi fare:
1. Firma nel riquadro dedicato alle onlus:
2. Riporta il codice fiscale di Reef Check Italia-onlus:

93116760427

È sempre più evidente
che i paesaggi
sottomarini stanno
rapidamente cambiando,
per
numerosi motivi come il
surriscaldamento delle
acque e l’espansione di
specie aliene. Tra gli
organismi che
maggiormente stanno
subendo questi effetti
negativi troviamo le gorgonie e il corallo rosso.
Come i subacquei sanno bene sono tra gli
organismi che maggiormente caratterizzano i più bei siti d’immersione, ma ad oggi non sappiamo
ancora con certezza dove, lungo le coste del Mediterraneao, sono presenti e dove assenti.
Quest’informazione è fondamentale per poter seguire i cambiamenti che avvengono sott’acqua, per
capire dove le foreste di gorgonie si stanno eventualmente diradando o addirittura scomparendo. È
importante saperlo per sviluppare eventuali strategie di tutela, per evitare che la loro riduzione non
inneschi spiacevoli effetti a cascata anche su altri organismi a loro in qualche modo collegati.
Stiamo chiedendo il tuo aiuto perché immaginiamo che nessuno meglio di te possa conoscere i fondali
che abitualmente frequenti.
Sarà sufficiente compilare la scheda allegata all’indirizzo
http://www.reefcheckitalia.it/campagna_gorgonie-_corallo_rosso.html e inviarla per email a
postmaster@reefcheckitalia.it
Grazie per l’aiuto che potrai darci.

Anche quest’anno nel week end 4 e 5
giugno 2011 Reef Check Italia onlus
coordinerà una serie di attività lungo il
territorio nazionale che vedranno
impegnati i volontari subacquei che
desiderano fornire il loro contributo alla
conoscenza
dell'ambiente
marino.
L’iniziativa è volta alla promozione della
tutela del mare e dell'educazione al suo
rispetto. L'iniziativa si svolge in
collaborazione con Aree Marine Protette e centri d’immersione. I partecipanti potranno
accompagnare i ricercatori durante la fase di raccolta dati in immersione e ampliare così il
grado di conoscenza dell’area esplorata. Potranno partecipare all’evento sia volontari
certificati (in possesso del brevetto EcoDiver MAC) sia i subacquei che vogliono comunque
provare a contribuire ad un progetto scientifico collaborando con i ricercatori.
L’attività prevede la ricerca di alcune specie al fine di meglio definire il loro areale di
distribuzione lungo il nostro litorale e sarà organizzata come caccia al tesoro. Per ogni specie i
ricercatori spiegheranno prima dell’immersione le caratteristiche dell’habitat che in genere la
specie occupa e l’immersione sarà quindi condotta andando alla ricerca delle specie scelte e
degli habitat che più probabilmente le possono ospitare. Al termine dell’immersione i dati
saranno archiviati all’interno di una banca dati in costante aggiornamento e sarà consegnato
un attestato di partecipazione all’evento.
Chiediamo a tutti di partecipare sia intervenendo personalmente alle manifestazioni che
verranno programmate e pubblicizzate a breve nel sito internet. A chi fosse interessato ad
organizzare personalmente tale evento in qualsiasi località siamo disponibili, qualora fosse
richiesto, a fornire fin da ora la disponibilità dei componenti lo staff di RCI a supporto delle
attività previste.

Reef Check Italia onlus, insieme al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina, sede di
Ravenna, dell'Università di Bologna, partecipa ai Dive Days organizzati a Marina di
Ravenna dal 24 al 26 Giugno da Divers for Africa.
Con i “Dive Days”, tre giornate di immersioni, spettacolo e cultura rese possibili grazie al
Patrocinio del Comune di Ravenna, della Pro loco di Marina di Ravenna, della Autorità
Portuale di Ravenna, della Università di Bologna/Ravenna e con la collaborazione della
Associazione Paguro e dei comandanti delle locali motobarche, tutti i subacquei che lo
desiderano potranno essere accompagnati nella visita del famoso Relitto Paguro situato al
largo della costa romagnola.
Nelle giornate di sabato e domenica, immersioni a parte, sarà inoltre possibile partecipare a
visite guidate presso il Centro Iperbarico di Ravenna in compagnia del Dott. Longobardi,
così come sarà visitabile il Museo Storico delle Attività Subacquee gestito dalla HDS Italia
che, per l’occasione, provvederà alla sua apertura in orario continuato.
Visto come Ravenna possa vantare ben nove siti dichiarati patrimonio dell’UNESCO, con
l’assessorato al Turismo sono state elaborate alcune proposte per la visita dei monumenti più
significativi e dei mosaici fra i più belli del mondo.
Per i subacquei “puri” sarà invece di grande e sicura attrazione la presentazione che, in
adiacenza ai moli di imbarco, Mares – Cressi – Scubapro – Dive System – Best Diver faranno
delle loro ultime attrezzature. La cosa più interessante è che gran parte del materiale sarà
anche messo a disposizione di quanti vorranno provarlo direttamente in immersione al
“Paguro”.
In collaborazione con i docenti e gli allievi della Facoltà di Biologia marina e Scienze
ambientali della locale Università, quanti lo vorranno potranno anche partecipare con le loro
osservazioni al monitoraggio e censimento dell’area Paguro. Questo compilando gli appositi
cartoncini impermeabili che verranno distribuiti prima di ogni imbarco.
La manifestazione ha lo scopo finale di raccogliere fondi per un ospedale in Africa.
Per maggiori informazioni sull’evento: http://www.diversforafrica.eu

Lytocarpia myriphillum è un idroide
che vive su fondali detritici
generalmente oltre i 50 m di
profondità. La specie, comune in
Atlantico anche a profondità
minori, svolge un importante ruolo
nella strutturazione delle comunità
di fondo mobile ed è compromessa
dall'attività di pesca. La sua
biologia è poco nota ed il ciclo
riproduttivo in Mediterraneo
sconosciuto.

postmaster@reefcheckitalia.it

Santa Margherita Ligure
In collaborazione con Portofino Divers
Corso EcoDiver MAC
Data: 7 maggio 2011
Per Informazioni

Campagna Gorgonie 2011
In collaborazione con Subtridente Pesaro
Reef Check Italia organizza
Crociera nell' ARCIPELAGO
DELL’ARGENTARIO - ISOLA DEL
GIGLIO - ISOLA DI GIANNUTRI
Periodo: 22-24 luglio 2011
Per Informazioni

L’associazione Reef Check Italia onlus (RCI) in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze del Mare (DiSMar) dell’Università
Politecnica delle Marche organizza un periodo di attività di
campo 3 settembre - 12 settembre 2011 (9 giorni, 8 notti) presso il
resort Coral Eye, sull’isola di Pulau Bangka – Sulawesi Utara.
Le attività previste hanno lo scopo di fornire ai partecipanti le
conoscenze necessarie per applicare alcune metodologie
scientifiche in ambito zoologico, botanico ed ecologico. Saranno
presenti docenti del DiSMar e ricercatori di RCI.
Per gli studenti iscritti presso l’Università Politecnica delle
Marche esiste un bando apposito che prevede una parziale
copertura del costo delle attività da parte del Dipartimento di
Scienze del Mare. Per loro, le domande sono scaricabili dal sito
della facoltà (pagina del sito della Dr. Corinaldesi).
Reef Check Italia onlus, ad integrazione dei posti messi a
disposizione dal DiSMar, offre l’opportunità di partecipare ad
ulteriori 3 persone, facendosi carico dei relativi costi di corso e
soggiorno dal 3 al 12 settembre 2011. I partecipanti dovranno
farsi carico del costo di viaggio, che sarà organizzato offrendo la
possibilità di usufruire di sconti comitiva, ed eventuali extra non
compresi. Le borse saranno assegnate secondo criteri di merito
individuati da una Commissione composta da un membro del
Comitato Scientifico e due del Direttivo di RCI.
I requisiti di partecipazione sono:
• NON essere iscritti alla L. M. in Biologia Marina o alla Laurea
triennale in Scienze Biologiche dell’Università Politecnica delle
Marche (anno 2011) per i quali esiste uno specifico bando di
partecipazione con 15 posti riservati;
• ESSERE iscritti a Reef Check Italia onlus per l’anno 2011;
• per i subacquei, POSSEDERE un certificato medico di idoneità
ad attività sportiva subacquea, non agonistica, in corso di validità
(non oltre 12 mesi) nel periodo di svolgimento del corso. La selezione sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
• Titoli di studio conseguiti
• Livello di brevetto subacqueo
• Attività svolta nei programmi di monitoraggio di Reef Check Italia onlus
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 aprile 2011 a Reef Check Italia onlus mediante
posta elettronica all’indirizzo postmaster@reefcheckitalia.it, allegando l’apposito modulo di domanda
compilato (scaricabile dal sito www.reefcheckitalia.it), il curriculum vitae e tutti i titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione (formati accettati Microsoft Word, RTF, PDF, JPG). La graduatoria sarà
comunicata mediante email il giorno 5 maggio 2011.

