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#ff6600;"><strong><img style="margin: 5px; float: left;"
src="images/STORIES_2/2013%20SPEDIZIONE%2010/0021.jpg" alt="" width="270"
height="179" />(Gicar) -</strong></span> Apertura anticipata, rispetto alla consuetudine, del
<span style="color: #0000ff;"><strong>"Diario di Bordo"</strong></span> che ormai, da alcuni
anni, segue da vicino le spedizioni scientifiche in Sud Africa sullo Squalo Bianco organizzate dal
<span style="color: #ff0000;"><strong>Centro studi - Aquarium Mondo Marino</strong></span>
di Massa Marittima (Grosseto) in collaborazione con le <span style="color:
#ff0000;"><strong>Universit�di Siena e della Calabria</strong></span>.<br />Normalmente
questa rubrica di <strong>Oltrepensiero.it</strong> accompagna le missioni del <span
style="color: #ff6600;"><strong>Dr Primo Micarelli</strong></span> e del suo staff in occasione
partenza verso la sede operativa di <span style="color:
#0000ff;"><strong>Gansbaai</strong></span> (<strong>eco-sistema Dyer Island</strong>) e
della sua permanenza nell'emisfero australe.<br /><br /><br /><img style="margin: 5px; float:
right;" src="images/STORIES_2/2013%20SPEDIZIONE%2010/GWSboccaaperta.jpg"
alt="Great White Shark" width="245" height="184" />Ma quella del prossimo anno sar�del tutto
particolare poich�rappresenter�la decima ovvero dieci anni, nel corso dei quali
l'<strong>unica</strong> <strong>�uipe di biologi ed etologi italiani,</strong> che studia con
continuit� nel loro ambiente naturale i <span style="color: #0000ff;"><strong>Great White
Sharks</strong> </span>sotto il coordinamento di due universit�nazionali e vantando, oggi,
anche la collaborazione dell'<strong><span style="color: #ff0000;">A</span></strong><span
style="color: #ff0000;"><strong>teneo sudafricano di Stellenbosch</strong></span>, ha
raggiunto importantissimi risultati e l'apprezzamento della comunit�scientifica internazionale
svolgendo, al contempo, una capillare opera di sensibilizzazione per la protezione di una specie
animale ormai in via di estinzione.<br /><br /><img style="margin: 5px; float: left;"
src="images/STORIES_2/2013%20SPEDIZIONE%2010/Gansbaai-DyerIsland.jpg"
alt="Gansbaai-DyerIsland" width="231" height="184" />Non a caso i lavori di pianificazione e
impostazione sono iniziati gi�da due mesi, con tanto di annuncio ufficiale, perch�il tempo che
separer�l'equipe da oggi fino alla primavera del 2013 sar�costellato anche da attivit�parallele
e da impegni organizzativi non indifferenti per la peculiarit�delle ricerche, sempre pi�
avanzate, che saranno effettuate negli oceani (sulla linea di confine tra Pacifico e Indiano) a
largo della punta pi� avanzata, verso il Polo Sud, del continente africano.<br />Contiamo,
quindi, di seguire l'<span style="color: #ff6600;"><strong>Unit�di Studio e Ricerca sugli Squali
bianchi</strong></span> anche in questi frangenti di preparazione per meglio far conoscere
all'opinione pubblica l'importanza, a livello mondiale (non sembri esagerato), delle attivit�svolte
nell'ambito della ricerca scientifica.</p> <p style="text-align: center;"><strong><span
style="color: #0000ff;"><a href="diario-di-bordo-2013-ix-spedizione.html" target="_blank"><span
style="color: #0000ff;">DIARIO DI BORDO 2013</span></a></span> <span style="color:
#ff0000;">> > ><br /> </span></strong></p>
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