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Bandiera blu
alla base nautica
“Flavio Gioia”
Unica nel Lazio
Il fatto La città del Golfo incassa anche questo secondo
riconoscimento oltre a quello per le spiagge e per il mare
Viene assegnata ogni anno dalla Fee agli approdi turistici

Il caso La studentessa ha sostenuto la verifica in videoconferenza in una stanza messa a disposizione dal sindaco

Primo esame universitario dal Comune
GAETA

Alla fine è arrivato un bel 30
per l’ esame di Neuropsicolo-
gia sostenuto da Adriana La
Croix, 44 anni, decisa a conse-
guire la sua seconda laurea
(Magistrale in Psicologia). Ma
a fare notizia è la sede dove la
studentessa ha sostenuto lo
stesso esame, vale a dire una
delle stanze del Palazzo Comu-
nale di Gaeta che, al pari dell’
aula consiliare, era sta messa a
disposizione dell’ A m m i n i s t r a-
zione Comunale per gli studen-
ti universitari che ne avessero

Ringrazio il sindaco Mitrano,
sensibile verso una tematica
cruciale in questo momento,
ovvero la formazione e didatti-
ca a distanza a vari livelli, che si
scontrano di fatto con una ca-
renza di infrastrutture tecno-
logiche nel nostro paese, ed il
Presidente della Commissione
Cultura Gianna Conte». Quest’
ultima ha commentato: «Sono
soddisfatta di questo risultato.
Nonostante gli impedimenti e
la difficoltà del momento, que-
sta amministrazione continua
ad essere al fianco dei cittadini
in ogni loro esigenza. Ci siamo
adoperati con ogni mezzo af-
finché anche il diritto all'istru-
zione continuasse ad essere ga-
rantito. E tali iniziative prose-
guiranno ancora, dal momen-
to che altri studenti continua-
no a contattarci».l R.D. A .

Il sindaco
con la studentessa
universitar ia

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Gaeta anche quest’anno in
grande evidenza per la presti-
giosa Bandiera Blu, ma non solo
per le spiagge. Ancora una volta
meritata protagonista è stata la
Base Nautica Flavio Gioia, a cui
è andato il riconoscimento nel-
la sezione approdi turistici
(unico in tutto il Lazio). La Ban-
diera Blu viene assegnata ogni
anno dalla Fee (Foundation for
Environmental Education, la
Fondazione per l’Educazione
Ambientale fondata nel 1981)
agli approdi turistici che ri-
spondono a severi criteri nel-
l’ambito del rispetto e della ge-
stione di tutte le tematiche am-
bientali.: le acque del porto e
quelle prospicienti non devono
essere visivamente inquinate,le
fognature non devono sversare
all’interno del porto, la struttu-
ra deve essere dotata di attrez-
zature per la raccolta di residui
di olio, vernici e prodotti chimi-
ci nonché di salvagente e attrez-
zature di pronto intervento, la

direzione deve fornire informa-
zioni ambientali e relative alla
campagna Bandiere Blu. Inol-
tre devono essere previsti la
possibilità di smaltire le acque
di sentina e delle toilettes delle
imbarcazioni e degli accorgi-
menti per lo smaltimento dei ri-

fiuti. Una gran bella soddisfa-
zione per la Base Nautica Flavio
Gioia nata nel 1966 per opera di
Egeo Vittorio Simeone che intuì
nella bellezza del Golfo di Gaeta
e della sua posizione la possibi-
lità di costruire un approdo tu-
ristico. La passione di Vittorio

per il mare e per le barche a vela
lo spinse a dedicarsi dal quel
momento al suo grande sogno
ogni giorno della sua vita. Oggi
il porto è gestito dalla seconda
generazione, i figli Luca e Anna
Simeone, che hanno ereditato
la sua passione. La Base Nauti-
ca Flavio Gioia, riconosciuta in
tutto il mediterraneo, è in grado
con il suo team di ospitare im-
barcazioni e grandi yacht fino a
70 metri di lunghezza. «Siamo
orgogliosi di aver ricevuto an-
cora una volta dalla FEE Italia
la significativa ecol-label Ban-
diera Blu 2020. – hanno com-
mentato i responsabili della Ba-
se Nautica Flavio Gioia - Un ri-
conoscimento internazionale,
che ci viene conferito ininter-
rottamente dal 1993. Ne siamo
fieri proprio perché la Bandiera
Blu viene assegnata ogni anno a
realtà che operano nell’ambito
del turismo nautico sostenibile
in ordine a rigorosi criteri am-
bientali, educativi, di sicurezza
e di accessibilità, e anche per la
promozione di campagne di
sensibilizzazione ambientale
rivolte ai più giovani

A destra una
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I criteri per l’as s egnazione
sono severi nell’a m b i to

del rispetto e della
gestione di tutte le

tematiche ambientali

fatto richiesta. «Sto puntando
a questa seconda laurea per
una formazione continua ne-
cessaria a chi come me si occu-
pa di Formazione e Relazione
d’ aiuto in qualità – ha com-
mentato La Croix – Mi hanno
colpito la flessibilità e la rapi-
dità con cui il Comune si è or-
ganizzato per prepararmi lo
spazio per l’ esame dopo che lo
stesso era occupato per esigen-
ze istituzionali. Avere una con-
nessione stabile, una webcam
e un microfono funzionante è
fondamentale per svolgere
esami, tesi e tutto quanto deve
continuare in questo periodo.


