
 

2 ° incontro MuMa Helpers - Incontro di volontari 

Riassunto della riunione 07/04/2021 (Zoom): 

ONLUS: novità! Adesso il Museo del Mare di Milazzo è anche ONLUS! Non è più solo un luogo da visitare 

ma anche un'associazione dedicata alla tutela dell'ambiente e alla gestione del museo (un bene culturale)! 

Puoi partecipare all'ONLUS dedicando il tuo tempo (come volontario) o se non sei della zona puoi 

sostenerci anche con delle donazioni (come sostenitore). Tutti i volontari che partecipano alle nostre 

iniziative saranno coperti da un’assicurazione e riceveranno una tessera socio e una maglietta MUMA! A 

breve invieremo i dettagli su come diventare un volontario ufficiale! Siamo lieti di avere due membri del 

MuMa nella consultazione giovanile: Silvia e Alice Trimboli (grazie ancora a Giovanna)! 

Pulizia spiaggia: in questo momento siamo in attesa, ricominceremo con la pulizia della spiaggia quando il 

tempo migliorerà. 

City Nature Challenge (CNC): al momento anche questo è un po' sospeso a causa della situazione COVID, 

non sappiamo se sarà possibile organizzare o meno l'evento il 1° maggio. In ogni caso, per affrontare 

questo problema e comunque per promuovere la biodiversità di Milazzo, obiettivo della manifestazione, 

realizzeremo dei video nei vari sentieri con esperti, spiegando la flora e la fauna, in modo che le persone 

possano andare in modo autonomo e partecipare a questa iniziativa internazionale per catalogare la 

biodiversità. 

Giardino Botanico: prossimo appuntamento questo sabato 14: 30-19: 00. Complimenti a Mario Crisafulli e 

a tutti i volontari! Stiamo realizzando qualcosa di veramente speciale e di importanza naturalistica. 

Mumammare: novità! MuMa ha anche un posto vicino al mare! Si trova all'interno del Circolo Tennis e Vela 

vicino al comune di Milazzo. Maggiori informazioni da seguire presto. 

Didattica a distanza (DAD): diverse scuole hanno già partecipato e diverse le idee nel gruppo per 

promuovere la DAD con MuMa, attraverso i social network (instagram, youtube e progetti). Maggiore 

dettagli sul progetto didattica si trova al nostro sito nella parte didattica! 

Libri di Mare: novità! Presto partirà questa nuova iniziativa dove una volta al mese faremo una 

"recensione" di un libro sul mare. Un modo per promuovere la letteratura e anche la biblioteca del 

Purgatorio nel museo. Grazie a Mariangela Insana per la bellissima idea! Il riassunto del primo libro uscirà 

presto! L’iniziativa verrà promossa nel nostro sito e anche nei social. 

Altri incontri di volontari: Al momento ci incontriamo ogni sabato pomeriggio per lavori nel giardino 

botanico, ma dalla prossima settimana avremo anche altri incontri infrasettimanali. Al momento saranno 

dedicate alle riprese per il CNC (vedi sopra). 

Mumarathon: novità! Covid permettendo, vorremmo organizzare una gara di corso di beneficenza il 27 

giugno 2021! Saranno 10 km intorno a Capo Milazzo. Ulteriori informazioni da seguire!  

 

Presenti (14): Silvia, Carolyn Berger, Carmelo Isgrò, Giovanna, Peppe Venuto, Erika Cipolla, Antonella 

Bucalo, Santi, Davide la Cara, Filippo Chiofalo, Giovanni, Anna, Antonio Torre, Mario Crisafulli 

 


